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Art. 1 – FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente Regolamento nasce dalla forte volontà dell’Amministrazione di applicare i principi di 

sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel 

Comune di Daverio. 

2. L’amministrazione Comunale intende attuare la propria azione nel settore del volontariato in direzione del 

riconoscimento del volontario singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo 

le norme di cui al presente Regolamento poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo 

originale l’intervento dell’Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini. 

3. L’Amministrazione con il presente Regolamento intende promuovere forme di cittadinanza attiva, tramite 

iniziative e servizi pianificati per favorire l’avvicinamento dei cittadini ai valori di volontariato al fine di 

consentire e valorizzare l’espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in 

connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l’utilizzo istituzionale dell’attività 

di volontariato. 

4. L’Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l’esistenza delle organizzazioni di 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale presenti sul territorio, affinché gli stessi volontari 

possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni 

singolarmente o in forma associata.  L’Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile 

momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi 

possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.  

 

Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento definisce le modalità di coinvolgimento di volontari, denominati “Volontari Civici 

del Comune di Daverio”, in attività utili alla collettività al fine di riconoscere agli stessi un ruolo attivo 

nell’ambito del contesto sociale. Vuole essere un contributo costruttivo della comunità, allo sviluppo e alla 

diffusione dei servizi di pubblica utilità sul territorio comunale, prevenendo, al contempo, eventuali situazioni 

di isolamento sociale. 

 

Art. 3 - DEFINIZIONE DEL VOLONTARIO CIVICO 

Ai sensi dell’art 17, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge 

attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, 

mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle 

persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini 

di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.  

 

Art. 4 - ATTIVITA’ UTILI ALLA COLLETTIVITA’ 

1. Il servizio civico volontario è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza 

dell’Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali 

e Regionali, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali. 

2. A titolo esemplificativo le attività ritenute utili alla collettività in cui coinvolgere i volontari, sono 

individuate nei seguenti ambiti di intervento: 



  

 
 

a) SICUREZZA: collaborazione con la Polizia Locale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante 

l’entrata e l’uscita degli alunni dalle scuole, durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere 

culturale, sportivo e civile - presidio delle aree pubbliche, delle aree esterne di pertinenza comunale - 

sorveglianza e assistenza dei ragazzi in prossimità di scuole negli orari di entrata e uscita degli studenti; 

b) CULTURA: promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività 

ricreative, sportive, turistiche e commerciali – Attività presso la biblioteca comunale; 

c) TECNICO: attività amministrativa di supporto all’ufficio – lavori di piccola manutenzione; 

d) SOCIALE: assistenza e accompagnamento persone anziane, minori e disabili presso strutture socio-

sanitarie / assistenziali / educative - attività rivolte alla socializzazione / compagnia in favore di persone fragili 

– attività di supporto scolastico per minori; 

e) SCOLASTICO: accompagnatore trasporti scolastici – supporto servizi scolastici (pre/post scuola, 

doposcuola, refezione scolastica); 

3. I volontari potranno, altresì, essere coinvolti in ogni altra attività ritenuta meritevole di valorizzazione, 

successivamente individuata, purché compatibile con le condizioni espresse nel presente regolamento. 

4. Restano escluse dal presente Regolamento le attività afferenti all’ambito dei servizi di protezione civile, 

disciplinate da specifiche disposizioni di legge. 

5. Sono altresì escluse le attività di volontariato svolte attraverso convenzioni stipulate dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

Art. 5 – REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI 

1. Presso l’Ufficio Segreteria del comune di Daverio è istituito il “Registro dei Volontari civici”, suddiviso in 

ordine alfabetico e per ambito di attività utili alla collettività, così come elencate al precedente art. 4, nel 

quale i singoli volontari possono richiedere di iscriversi per offrire la propria disponibilità. 

2. Il Registro dei volontari è pubblicato sul sito istituzionale del Comune; 

3. Per ciascun volontario civico nel registro sono riportati il numero di iscrizione e gli ambiti di intervento, 

mentre i dati personali sono riportati in un separato elenco conservato presso la struttura; 

4. Al registro comunale dei volontari civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei seguenti 

requisiti: 

➢ età non inferiore ai 18 anni; 

➢ idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività richiesta; 

Possono svolgere il servizio volontario anche persone portatrici di disabilità o invalidi, compatibilmente con 

la loro condizione fisica; 

5. La richiesta di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante compilazione dell’apposito modulo disponibile 

presso la sede Comunale e sul sito web istituzionale. Le persone al momento della richiesta d’iscrizione 

potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutti gli ambiti di intervento elencati all’art. 4 o 

solo per uno di essi. 

6. Il candidato verrà successivamente contattato per effettuare un colloquio con il Responsabile dell’Area 

competente che disporrà l’inserimento nel Registro Comunale. Il Responsabile dell’Area competente 



  

 
 

trasmetterà all’ufficio segreteria comunicazione di idoneità ai fini dell’inserimento Registro dei volontari 

civici.  

Nel caso in cui il Responsabile dell’Area, durante il colloquio, riscontrasse elementi dubitativi rispetto 

all’idoneità del candidato in relazione all’attività prescelta deciderà in merito all’iscrizione nel Registro.  

7. I volontari iscritti al Registro verranno concretamente coinvolti in attività specifiche negli ambiti di cui 

all’art. 4 mediante determinazione del Responsabile dell’Area di riferimento.  

8. I volontari possono essere cancellati dagli elenchi per i seguenti motivi: 

➢ su richiesta dell’interessato, previa comunicazione scritta all’Ufficio Segreteria, che ne curerà la 

cancellazione dal Registro dei Volontari civici; 

➢ d’ufficio, previa comunicazione all’interessato, nel caso in cui, dopo almeno tre richieste, non avesse 

prestato alcun servizio benché contattato; 

9. Al fine di rendere noto e consentire ai soggetti interessati di collaborare con il Comune di Daverio quale 

Volontario civico, periodicamente sarà pubblicato, all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, un avviso per 

il coinvolgimento dei volontari utili allo svolgimento delle attività indicate all’art. 4. 

10. L’iscrizione al registro comunale dei volontari civici non esclude l’essere socio-iscritto ad associazioni di 

volontariato. In questo senso l’Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di 

volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.  

 

Art. 6 – MODALITA’ ORGANIZZATIVE - EQUIPAGGIAMENTO ED UTILIZZO MEZZI 

1. I singoli volontari impiegati in attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura 

dell’Amministrazione, di tesserino di riconoscimento attestante le generalità e l’appartenenza al gruppo dei 

“Volontari Civici del Comune di Daverio”. 

2. I volontari sono seguiti e coordinati nell’esecuzione delle attività dal Responsabile dell’Area cui fa capo 

l’ambito di intervento, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica alcuna. 

3. Ai volontari verrà fornito, qualora occorrenti, lo specifico vestiario, l’attrezzatura di protezione individuale, 

nonché gli attrezzi di lavoro. Non sarà garantito il trasporto per raggiungere il posto di svolgimento 

dell’incarico. 

4. Al volontario potranno essere assegnati mezzi, strumenti e dotazioni del Comune al fine dello svolgimento 

del compito assegnato e per il tempo strettamente necessario all’espletamento dello stesso. 

5. L’eventuale assegnazione di mezzi, strumenti e dotazioni dovrà risultare da atto scritto del Responsabile 

dell’Area competente. 

6. I volontari dovranno essere in possesso di una adeguata formazione compatibile con lo svolgimento delle 

attività proposte e devono essere in buone condizioni fisiche; qualora ritenuto necessario, in relazione alle 

attività da svolgersi, potrà essere richiesta la presentazione di idonea certificazione medica. 

7. È escluso che il rapporto che si instaura tra Comune e il volontario sia un rapporto d’impiego. 

8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo 

e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente. 

 

Art. 7 – RIMBORSI SPESE 



  

 
 

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo 

volontario, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici. L’attività dei 

singoli volontari non può, pertanto, essere retribuita dall’Amministrazione Comunale, né dai singoli 

beneficiari dell’intervento. 

2. E’ data possibilità, a fronte delle spese sostenute per la prestazione della propria attività (es. trasporti, 

pasti), corrispondere un rimborso, ma solo per spese effettivamente sostenute e documentate, previa 

autorizzazione del Responsabile competente.  Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. 

 

Art. 8 – ASSICURAZIONI 

1. L’Amministrazione Comunale provvede, a propria cura e spese, alla copertura assicurativa dei volontari 

civici contro rischi per infortunio, morte, invalidità permanete e responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). 

2. L’ufficio comunale che gestisce le polizze assicurative si attiva verso il broker, o compagnie di assicurazione, 

per la stipula dei contratti di assicurazione civici. Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per 

i volontari civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l’espletamento delle attività.  

3. Ai fini della copertura assicurativa il Responsabile dell’Area interessata trasmette all’ufficio che gestisce le 

polizze assicurative e, per conoscenza, all’ufficio segreteria che tiene e gestisce l’aggiornamento del Registro 

dei Volontari civici, la lettera di coinvolgimento del volontario civico nelle attività di cui all’art. 4. Alla lettera 

di coinvolgimento deve essere allegata la dichiarazione del volontario civico di conoscenza delle condizioni 

di assicurazione, nonché la dichiarazione di presa in carico degli eventuali automezzi, degli strumenti e delle 

altre dotazioni eventualmente assegnate. 

4. L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari. 

 

Art. 9 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. Spettano al Comune di Daverio, individuato quale datore di lavoro, tutti gli adempimenti connessi al 

Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.  

2. L’Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa 

incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa 

incidere sul rapporto di collaborazione. 

3.  L’amministrazione comunale provvede alle coperture assicurative con la modalità di cui al precedente art. 

8. 

 

Art. 10 - DOVERI DEL VOLONTARIO 

1. Ciascun volontario è tenuto a: 

a. svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità all’interesse pubblico ed in 

piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento; 

b. osservare un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione; 

c. tenere verso gli amministratori e i dipendenti comunali un comportamento ispirato ad un rapporto 

di rispetto e collaborazione; 

d. astenersi durante il servizio da attività estranee al servizio stesso; 



  

 
 

e. comunicare tempestivamente al Responsabile di Area di riferimento eventuali assenze o 

impedimenti a svolgere la propria attività; 

f. segnalare al Responsabile di Area di riferimento tutti gli aspetti e le circostanze che richiedono 

l’intervento del personale comunale. 

2. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, 

comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che in tal caso l’Amministrazione Comunale ed 

i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo. 

3. Il volontario civico è tenuto all’osservanza del segreto d’ufficio e non può fornire a chi non ne abbia il diritto 

notizie circa atti e fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie attività. 

2. L’iscrizione al registro comunale dei volontari civici non esclude l’essere socio-iscritto ad associazioni di 

volontariato. In questo senso l’Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di 

volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.  

 

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia. 

2. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell’esecutività della delibera consiliare di 

approvazione. 

3. Con l’approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari 

precedentemente disciplinate. 

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

           ALLEGATO A 

 

MODELLO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI DEL COMUNE DI DAVERIO 

 

         Alla cortese attenzione 

         Dell’Amministrazione Comunale 

 

OGGETTO: Richiesta iscrizione Registro dei Volontari civici del Comune di Daverio 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ______________________________________________ Nome ___________________________ 

 

Nato/a a _______________________________________il __________________ e residente / domiciliato   

 

A _______________________________in Via/Piazza ______________________________________ n. ____  

 

Tel. ___________________ Indirizzo e-mail (facoltativo)  _________________________________________ 

 

C.F. _______________________________  

 

CHIEDE 

Di essere iscritto nel Registro dei Volontari civici del Comune di Daverio per il/i seguenti ambito/i di 

intervento 

         SICUREZZA: collaborazione con la Polizia Locale per i servizi di regolamentazione della circolazione 

durante l’entrata e l’uscita degli alunni dalle scuole, durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a 

carattere culturale, sportivo e civile - presidio delle aree pubbliche, delle aree esterne di pertinenza comunale 

- sorveglianza e assistenza dei ragazzi in prossimità di scuole negli orari di entrata e uscita degli studenti; 

         CULTURA: promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività 

ricreative, sportive, turistiche e commerciali – Attività presso la biblioteca comunale; 

         TECNICO: attività amministrativa di supporto all’ufficio – lavori di piccola manutenzione; 

         SOCIALE: assistenza e accompagnamento persone anziane, minori e disabili presso strutture socio-

sanitarie / assistenziali / educative - attività rivolte alla socializzazione / compagnia in favore di persone fragili 

– attività di supporto scolastico per minori; 

         SCOLASTICO: accompagnatore trasporti scolastici – supporto servizi scolastici (pre/post scuola, 

doposcuola, refezione scolastica); 

 



  

 
 

A TAL PROPOSITO DICHIARA: 

1. di aver svolto in precedenza le seguenti attività lavorative e/o di volontariato: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. di svolgere attualmente le seguenti attività lavorative e/o di volontariato: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

□ licenza elementare   □ diploma di secondaria di primo grado 

□ diploma di scuola secondaria di secondo grado in ____________________________________________ 

□ diploma di laurea in ____________________________________________________________________ 

 

4. di essere in possesso della patente di guida cat. _____ 

 

5. di essere disponibile a svolgere le seguenti attività: 

 

6. di essere disponibile ad assumersi l’impegno per: 

□ n. _______ ore settimanali       □ mattino                 □ pomeriggio 

□ nei seguenti giorni _______________________ e per n. _____ ore giornaliere 

 

7. di autorizzare, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei propri dati personali per le finalità 

connesse alle attività di volontariato. 

Dichiara inoltre di accettare integralmente il vigente Regolamento per la disciplina del volontariato civico 

Comunale 

 

Allega: 

- Copia documento di identità 

 

Daverio, lì         _____________________ 

 

                FIRMA 

        ____________________________ 

Da consegnare all’ufficio protocollo del Comune 


