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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI 

 

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO 

Con il presente regolamento è istituito il servizio di volontariato per lo svolgimento di 

attività socialmente utili. Nell'attività che l'Amministrazione Comunale affiderà ai cittadini 

aderenti al progetto deve essere sempre ravvisabile il requisito di volontarietà. 

 

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI 

Gli obiettivi di questo progetto sono: 

A)  Favorire lo svilupparsi di una coscienza civica che ponga ogni cittadino nella condizione 

di sentirsi protagonista della realtà comunale, offrendo l'opportunità di proporre e proporsi 

in prima persona per affrontare i bisogni emergenti. 

B) Prevenire nei cittadini pensionati gli eventuali problemi relativi al distacco dall'attività 

produttiva, favorendone la socializzazione. 

C) Offrire ai giovani ed in particolare a quelli in attesa di occupazione, la possibilità di 

arricchirsi di una significativa esperienza, che potrà favorirne la formazione personale e 

l'inserimento nel mondo del lavoro, prevenendo anche situazioni di possibile devianza. 

D) Affrontare problemi ed offrire servizi con l'aiuto di tutti i cittadini. 

 



ARTICOLO 3 - ATTIVITA' OCCUPAZIONALI 

I volontari potranno essere occupati nei seguenti ambiti: 

A) Sorveglianza dei bambini negli orari di ingresso ed uscita dagli edifici scolastici; 

B) Sorveglianza durante il giro di raccolta dei bambino dello scuolabus; 

C) Manutenzione del verde pubblico ed aree verdi annesse agli edifici pubblici; lavori di 

piccola manutenzione ordinaria di edifici pubblici, cimitero, strutture per giochi dei 

bambini, strutture sportive; 

D) Altre eventuali, che potranno successivamente essere individuate, purché compatibili 

con le condizioni espresse nel presente regolamento. 

 

ARTICOLO 4 - REQUISITI 

Gli incarichi di cui al precedente articolo saranno affidati a persone: 

A) Volontarie 

B) che abbiano compiuto il 18° anno di età. 

 

ARTICOLO 5 – NATURA DEL RAPPORTO DI VOLONTARIATO. 

Il servizio di volontariato non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere 

pubblico, nè privato, nè a tempo determinato, nè indeterminato ma esclusivamente a 

carattere volontario e a favore della collettività. 

 

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI ADESIONE 

All’atto dell’adesione al servizio occorre: 

A)  Compilare la relativa domanda (Allegato A) 

B) Presentare Certificato del medico di famiglia con il quale si attesta l’idoneità psicofisica 

allo svolgimento delle mansioni richieste . 

 



ARTICOLO 7 - ATTRIBUZIONE INCARICO 

Il Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale, presa visione della documentazione 

presentata e previo colloquio con il richiedente curerà l’attribuzione dell’incarico e della 

relativa formazione mediante corsi speciali. 

ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 

Saranno a carico del Comune: 

A) Gli oneri relativi al certificato medico; 

B) L'assicurazione contro gli infortuni in cui potrebbero incorrere i volontari e contro i danni 

che potrebbero arrecare a terzi, nello svolgimento delle mansioni loro affidate; 

C) Attrezzi o strumenti di lavoro, trasporto su mezzi pubblici o comunali per spostamenti 

inerenti le loro mansioni. Non sarà invece garantito il trasporto per raggiungere 

dall'abitazione il posto di svolgimento dell'incarico. 

D) L’organizzazione dei corsi di abilitazione. 

 

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITA' DEL VOLONTARIO 

Il volontario è tenuto a svolgere l'incarico a lui affidato con coscienza e diligenza. Sarà sua 

premura utilizzare gli eventuali attrezzi o strumenti di lavoro a lui affidati con la massima 

cura. 

Qualora si riscontrasse comprovata negligenza da parte del volontario si provvederà 

all’immediato allontanamento dal servizio fatte salve eventuali sanzioni civili e penali. 

 

 
 
 
 


