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COMUNE DI TAGLIACOZZO
Provincia di L’Aquila

REGOLAMENTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI PER SCOPI DI PUBBLICA 
UTILITA’

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento  - Principi generali

1. Il  presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di impiego 
istituzionale del  volontariato,  anche  per  persone  anziane  e/o pensionate  residenti  in  Tagliacozzo,  per  scopi  di 
pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio stesso.

2. Finalità del suddetto impiego è quella di consentire ai volontari ed alle persone anziane e/o pensionate l’espressione 
di  responsabilità  sociale  e  civile  e  da  favorire  l’integrazione  comunitaria,  in  un  contesto  di  partecipazione 
costruttiva alla cura dei bisogni collettivi.

Art. 2 – Criteri generali di impiego
1. Le attività da affidare ai sensi del presente regolamento,  in quanto manifestazioni del contributo alla comunità 

civile ed allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità, saranno conferire esclusivamente a volontari, sia con 
impegno spontaneo singolo che di gruppo.

2. A tale scopo sono adottati meccanismi di impegno agili e flessibili, la cui attivazione è demandata alla Giunta 
Comunale, mentre il controllo è affidato ad un Consigliere,  attraverso l’ausilio del responsabile del competente 
Ufficio Comunale.

3. I volontari disponibili saranno impegnati per favorire gli interventi comunali di erogazione di servizi, capillari e 
diffusi in modo coordinato ed integrato, tenendo conto dell’articolazione in più comunità del territorio comunale, 
nelle seguenti aree di intervento:
a) area degli interventi socio – assistenziali;
b) area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della 

tutela e del miglioramento e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, del 
soccorso in caso di pubblica calamità;

c) area  della  tutela  e  valorizzazione  della  cultura,  del  patrimonio  storico  ed  artistico  e  della  promozione  e 
sviluppo della attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva.

4. La  Giunta Comunale,  in occasione  dell’attivazione delle  varie  attività che si  renderanno necessarie,  provvede, 
nell’ambito delle aree definite al comma precedente, ad individuare i singoli settori di intervento, purchè finalizzati 
ad obiettive esigenze di pubblico interesse ed il cui espletamento per comparti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
11 della Legge n. 266/1991, l’accesso agli atti dell’Ufficio Comunale.

Art. 3 – Modalità e criteri di affidamento degli incarichi.

1. Il  Sindaco,  a  mezzo  di  appositi  manifesti  da  affiggere  all’Albo  Pretorio,  negli  spazi  riservati  alle  pubbliche 
affissioni e nei principali luoghi pubblici, invita i cittadini disponibili ad accertare il conferimento degli incarichi, e 
presentare le domande volte ad ottenere gli incarichi che si renderanno necessari ed opportuni, è comunque la 
presentazione in ogni tempo delle predette domande.

2. Le  domande dovranno essere  presentate  esclusivamente a  mezzo degli  appositi  moduli,  conformi  allo  schema 
allegato al  presente regolamento sub a),  che saranno messi a disposizione degli  interessati  attraverso gli  uffici 
comunali. Detti uffici sono tenuti a fornire la più ampia collaborazione per un corretta e completa compilazione dei 
moduli, anche per quanto attiene la predisposizione dei documenti da allegare a corredo.

3. Le procedure di conferimento degli incarichi saranno formulate da una commissione formata dal Sindaco o da un 
Assessore da lui delegato,  da un Consigliere di maggioranza e da un Consigliere di minoranza, ed assistita, in 
qualità di segretario, da Segretario Comunale o da un funzionario da lui delegato.

4. Il  conferimento  degli  incarichi  sarà  disposto  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  previo  esame  delle 
condizioni dei richiedenti in relazione alla idoneità psicofisica e culturale, nonché di eventuali particolari ulteriori 
circostanze soggettive che la Giunta dovesse motivatamente tenere di considerare.

5. Nella stessa deliberazione vengono disciplinati i rapporti finanziari riguardanti le spese sostenute dagli incaricati 
per le attività prestate da ammettere a rimborso.

6. Costituisce condizione vincolante per l’affidamento degli incarichi la preventiva integrale accettazione scritta dalle 
norme del  presente  regolamento,  nonché delle  eventuali  particolari  condizioni  e  modalità di  svolgimento delle 
mansioni  da  svolgere,  stabilite  dalla  Giunta  Comunale  in  sede  di  conferimento  degli  incarichi,  con  carattere 
vincolante a pena di revoca degli incarichi chiusi.



7. La comunicazione dell’incarico, che conterrà le eventuali suddette particolari modalità e condizioni, sarà effettuata 
dal Sindaco con atto scritto.

8. La Giunta Comunale dovrà conferire gli incarichi con modalità e condizioni tali da garantire, ove possibile, una 
completa turnazione nell’espletamento delle vari mansioni inerenti le attività oggetto degli incarichi stessi.

9. Il conferimento di incarichi ed organizzazioni è subordinato alla stipula di apposita convenzione, con le modalità 
previste dall’art. 8 della legge regionale 22/1993.

Art. 4 – Requisiti soggettivi.

1. Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente regolamento, gli interessati dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti essenziali:
a) residenza nel Comune di Tagliacozzo
b) idoneità  psico  –  fisica,  da  comprovare  attraverso  apposita  certificazione  rilasciata  dal  medico  di  base,  e 

cilturale  allo  svolgimento  dell’incarico,  in  relazione  alle  caratteristiche  operative  proprie  dello  specifico 
incarico.  L’Amministrazione  si  riserva  comunque  l’insindacabile  facoltà  di  sottoporre  l’interessato  ad 
accertamento presso il competente Servizio U.S.L.L.

c) buona condotta morale e civile;

Art. 5 – Qualificazione giuridica dell’incarico

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento vengono svolti attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, 
individualmente o in gruppo, svolte sul territorio comunale.

2. L’impiego connesso con detti incarichi non deve ritenersi indispensabile per garantire e normali attività dell’Ente, 
nel  cui  ambito operativo si  inserisce in modo meramente complementare e di  ausilio,  costituendo pertanto un 
arricchimento  di  dette  attività  comunali  tramite  l’apporto  del  patrimonio  di  conoscenza   e  di  esperienze  del 
volontariato.

3. L’incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti senza necessità di motivazione 
alcuna,  o  per  sopravvenuta  o  manifesta  inidoneità  dell’incarico  in  relazione  ai  requisiti  richiesti  all’incarico 
medesimo.

4. La durata dell’incarico si intende  a tempo determinato e sarà stabilita, di volta in volta, dalla Giunta Comunale in 
sede  di  conferimento.  In  tale  sede,  potrà  essere  stabilito  un  termine  di  preavviso  per  il  recesso  dell’incarico, 
comunque non superiore a dieci giorni.

Art. 6 – Impegno lavorativo

1. L’impegno lavorativo non può eccedere, per ogni volontario, a 16 ore settimanali o a 72 ore mensili.

Art. 7 – Modalità organizzative

1. Le attività dei volontari sono normalmente promosse ed organizzate dal Sindaco e dagli Assessori competenti per 
settori  di  attività,  che  formuleranno  proposte  alla  Giunta  Comunale  per  le  definitive  determinazioni  e  per  il 
conferimento dei necessari incarichi.

2. Tale attività possono essere promosse ed organizzate anche dagli  organismi di  decentramento istituiti  a norma 
dell’art.______ dello Statuto. Sulle relative proposte provvede la Giunta Comunale a norma del comma precedente.

3. A ciascun volontario sarà rilasciato un tesserino  di riconoscimento con dati anagrafici e fotografie, attestante la 
qualifica di “addetto a pubblico servizio”.

4. Il  responsabile  dell’Ufficio  Comunale competente  per  il  settore  cui  è  riconducibile  l’attività svolta  da ciascun 
incaricato provvederà avvalendosi di personale  comunale, intendendosi , di pari effetti organizzativa, la sussistenza 
di subordinazione dei volontari rispetto al personale comunale.

Art. 8 – Assicurazione

1. Tutti  i  volontari  saranno  comunque  assicurati,  attraverso  polizza  comune,  e  coperture  dei  rischi  per  morte, 
invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, conseguenti alle attività da svolgere.

Art. 9 – Doveri degli incaricati

1. Ciascun volontario è tenuto, sotto pena di revoca degli incarichi, a:
- svolgere  i  compiti  assegnati  con  la  massima  diligenza  ed  in  conformità  dell’interesse  pubblico,  ed  in  piena 

osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento;
- rispettare gli orari di attività prestabiliti;
- tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
- tenere, verso i dipendenti comunali, un comportamento ispirato a rispetto e collaborazione;
- astenersi, durante il servizio, da attività estranee a quelle per cui è conferito l’incarico;



- segnalare tempestivamente all’ufficio comunale competente tutti quei fatti e circostanze che richiedono l’intervento 
del  personale  comunale  nonché,  in  caso  di  sopravvenuta  impossibilità  ad  effettuare  la  prestazione,  in  propria 
assenza dal servizio;

2. Ciascun  volontario  è  personalmente  e  pienamente  responsabile  qualora  ponga  in  essere,  per  dolo  o  colpa, 
comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che l’Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti 
sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 10 – Destinazione delle economie derivanti dall’attività volontaria

1. Qualora  dall’attività  volontaria  derivino  effettive  economie  sulle  spese  correnti  già  impegnate  e  che 
l’Amministrazione avrebbe  dovuto comunque sostenere,  la  Giunta  Comunale,  previo loro accertamento,  può 
disporre  la  destinazione delle  economie stesse per  finalità,  tra  quelle  consentite  dalle vigenti  disposizioni  in 
materia di spesa degli Enti Locali, indicate all’atto della presentazione delle domande di cui al comma 1 del 
precedente art. 3 e recepite nella deliberazione di cui al comma 4 del medesimo art. 3.

Art. 11 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge n. 26/1991 
e della legge regionale n. 22/1993.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  dopo la  sua  approvazione  da  parte  del  Consiglio  Comunale  e  la  sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio, a norma dell’art. _____, comma ____ dello Statuto Comunale.



ALLEGATO A)

Al Sig. Sindaco del
Comune di 

TAGLIACOZZO

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________ il ___________________________________________________
residente a __________________________________, in via/P.zza________________________________________ 

chiede di essere incaricato da Codesto Comune, ai sensi del regolamento Comunale per l’impiego di volontari per scopi 
di pubblica utilità, per l’espletamento delle seguenti attività:

A tal scopo dichiara quanto segue:

1. Di essere disponibile ad assumere l’impegno per n. ____ ore settimanali;
2. Di svolgere gratuitamente l’incarico;
3. Di essere fisicamente idoneo a svolgere la richiesta attività, come da allegato certificato medico, in carta libera, 

rilasciato dal medico di base Dott. _______________________
4. Di conoscere pienamente, in ogni sua parte, il Regolamento Comunale per l’impiego di volontari per scopi di 

pubblica utilità e di accettarlo integralmente in ogni sua parte, senza riserva alcuna;
5. Di riconoscere pienamente e dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la prestazione che andrà a svolgere è 

volontaria e gratuita, svolta a titolo occasionale e saltuaria e finalizzata a scopi meramente sociali;
6. Di riconoscere pienamente l’insindacabile facoltà del Comune di revocare in ogni tempo l’eventuale incarico, 

senza necessità di motivazione alcuna e senza che ciò possa dare adito a pretese di sorta da parte ed in favore del 
sottoscritto;

7. Di impegnarsi a rispettare e riconoscere le eventuali prescrizioni o condizioni speciali che saranno precisate sulla 
lettera di comunicazione dell’incarico, semprechè accettate dal sottoscritto;

8. Di possedere tutti i requisiti previsti nel regolamento comunale per ottenere l’incarico di cui trattasi.

Nel caso si realizzino le economie di spesa di cui alll’art. 10 del Regolamento, richiede inoltre di destinare le relative 
somme alle seguenti finalità:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

In fede do ciò si sottoscrive:

____________________________________
(firma da apporsi in Comune avanti a Segretario Comunale o impiegato delegato)
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