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Art. 1
 Oggetto e finalità del regolamento - principi generali

In ottemperanza di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991 n.266 e dalla Legge Regionale  n.15 
del 25.5.1994, il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di  attuazione 
delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato tra persone residenti e/o domiciliati in 
Monte Castello di Vibio per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo o diffusione 
dei    servizi  comunali  sul  territorio  comunale.  La  finalità  dell'iniziativa  suddetta  é  quella  di 
consentire  alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e di favorire l'integrazione 
comunitaria,  in  un  ambito  di  risposta  costruttiva  ai  bisogni  collettivi,  cosicché  possano  essere 
rimosse  ed  evitate  le  ragioni  che  danno  origine  ai  fenomeni  di  emarginazione,  solitudine, 
depressione e senso di inutilità .

Art.2
Criteri generali di utilizzo

Le  attività  lavorative  da  affidare  ai  sensi  del  presente  Regolamento,  in  quanto  espressione  di 
contributo costruttivo alla comunità civile ed allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità, 
saranno conferite esclusivamente a volontari, sia con impegno spontaneo singolo che di  gruppo.
Onde favorire la spontaneità, che é aspetto tipico del volontariato, si adotteranno meccanismi di 
impiego agili e flessibili, la cui attivazione é demandata al Responsabile del Servizio. Le attività  di 
cui sopra sono individuate, in linea di massima, tra i seguenti settori di intervento:
- tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale;
- tutela e miglioramento della qualità della vita;
- tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- promozione e sviluppo delle attività culturali;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- interventi in materia di protezione civile;
- educazione permanente ed attuazione del diritto allo studio;
−interventi nei servizi ricreativi e sportivi.
 La  Giunta  Comunale,  in  occasione  dell’attivazione  delle  varie  attività  che   si  renderanno 
necessarie ha facoltà di individuare ulteriori areee/o ambiti di intervento di utilizzo dei  volontari 
individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari. 

Art.3
Modalità e criteri di affidamento degli incarichi 

 Entro la prima decade del mese di giugno di ogni anno, l’ente, a mezzo di appositi manifesti da 
pubblicare  all'Albo  on  line,  e  da  affiggere  negli  spazi  riservati  alle  pubbliche  affissioni  e  nei 
principali luoghi  pubblici, invita i cittadini disponibili ad accettare il conferimento degli incarichi, e 
quindi   a  presentare,   entro la  metà  del  mese  di  luglio,  le  domande finalizzate  ad ottenere  gli 
incarichi suddetti che si  renderanno necessari ed opportuni per il successivo periodo 1^ settembre - 
31 agosto dell'anno successivo.
E' peraltro ammessa la presentazione in ogni tempo delle domande predette.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo degli appositi moduli,  conformi 
allo  schema allegato sub A),  che  saranno messi  gratuitamente  a  disposizione  degli   interessati 
attraverso gli uffici comunali. Detti uffici forniranno la più ampia collaborazione per  una corretta e 
completa compilazione di detti moduli.
Costituisce  condizione  vincolante  per  l'affidamento  degli  incarichi  la  preventiva  integrale 
accettazione scritta del presente regolamento.

Art.4
Requisiti soggettivi necessari

Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente Regolamento, gli interessati dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti:
1)residenza e/o domicilio nel Comune di  Monte Castello di Vibio;
2) età non inferiore agli anni 18;  



3)idoneità psico-fisica e  culturale  allo svolgimento dell'incarico,  in relazione alle  caratteristiche 
operative proprie dello specifico incarico;
4) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con  la 
Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
5)per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di  soggiorno in 
corso di validità. 
2.  Nella scelta dei candidati  non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, 
razza, religione e credo politico dell’aspirante Volontario. 

Art.5
Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico

L'impegno lavorativo connesso con gli incarichi di cui al presente Regolamento non va inteso  come 
sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per  garantire 
le  normali  attività  comunali,  nel  cui  ambito  operativo  si  inserisce  in  modo  meramente 
complementare  e  di  ausilio,  costituendo,  pertanto,  un  arricchimento  di  detta  attività  tramite 
l'apporto del patrimonio di conoscenza e di  esperienza dei volontari.  Le relative  mansioni non 
comportano,  pertanto,  l'esercizio di  poteri  repressivi  o  impositivi.  L'incarico,  inoltre,  si  intende 
revocabile in qualsiasi momento per recessione di una delle parti  senza necessità di motivazione 
alcuna, o per sopravvenuta manifesta inidoneità dell'interessato  in relazione ai requisiti richiesti per 
l'accesso all'incarico medesimo.
La durata di ogni incarico si intende a tempo determinato e sarà stabilita, di volta in volta, dal 
Responsabile del Servizio in sede di conferimento.

Art.6
Impegno  del volontario

L'attività svolta dal  volontario non sarà retribuita in alcun modo e non può eccedere le  18 ore 
settimanali o le 72 ore mensili.

Art. 7
 Periodo di prova 

1.  Il volontario civico sarà sottoposto a un periodo di prova che potrà variare, a seconda del settore 
di  impiego, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 45 giorni. 
2.   Scaduto tale  termine,  salvo diversa disposizione  del  responsabile  del  servizio,  il  volontario 
civico sarà operativo a tutti gli effetti. 

Art.8
Albo Comunale Volontariato

I cittadini che avranno presentato la domanda saranno iscritti in apposito elenco tenuto dal  comune 
e suddiviso per settore di attività .

Art.9
Modalità organizzative

Le attività lavorative dei volontari  sono promosse ed organizzate dal Responsabile del Servizio 
competente per settore di attività, il quale prima  di far iniziare l'incarico al volontario sottoscrive 
con lo stesso il disciplinare  di utilizzo secondo lo schema allegato  sub B). A ciascun volontario 
sarà  rilasciato  un  tesserino  di  riconoscimento  con   dati  anagrafici  e  fotografia,  attestante  la 
qualificazione di "addetto a pubblico servizio". Il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente 
per il settore cui é riconducibile l'attività svolta  da ciascun incarico, provvederà, avvalendosi del 
personale comunale, ad organizzare,  sovrintendere, verificare ed accertare, le prestazioni relative, 
intendendosi ai meri effetti  organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto al 
personale comunale. 
 Il  Responsabile  dell'Ufficio  Comunale  valuta  l'esigenza  di  tutelare  il  segreto  d’ufficio  e  la 
riservatezza delle  pratiche amministrative e può indicare al Volontario Civico documenti o ambiti 
amministrativi cui  il Volontario  non può accedere. 



Art.10 
Assicurazione

Tutti i volontari impiegati saranno assicurati, attraverso polizza  contro  gli infortuni e a copertura 
dei rischi  per morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT), conseguenti le 
attività  da svolgere.

Art.11
Doveri degli incaricati

Ciascun volontario é tenuto, sotto pena di revoca dell'incarico, 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 di Regolamento;
•  rispettare gli orari di attività prestabiliti;
• tenere un comportamento verso chicchessia improntato alla massima correttezza ed  educazione  e 
nel rispetto delle  normative e del “segreto d’ufficio”; ;
. svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei  cittadini
•  tenere, verso i dipendenti comunali, un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto 
e collaborazione;
•  attendere, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui fu conferito l'incarico;
• notificare tempestivamente all'ufficio comunale eventuale assenza o impedimento a  svolgere la 
propria mansione;
•   segnalare  all'ufficio  comunale  tutti  quei  fatti  e  circostanze  che  richiedono  l'intervento  del 
personale comunale.
Ciascun volontario é personalmente e pienamente responsabile qualora, ponga in essere,  anche per 
colpa,  comportamenti  aventi  natura  di  illecito  penale,  intendendosi  che   l'Amministrazione 
comunale ed i suoi dipendenti, sono sollevati da ogni responsabilità al  riguardo.

Art. 12
Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall’Albo 

Comunale dei Volontari
1.  L'Amministrazione Comunale nell’ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività 
dei  Volontari  previsto dal precedente Art. 11  del presente regolamento, ha facoltà di sospendere  o 
concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario, qualora: 
a.  venisse meno la necessità di utilizzo del Volontariato che aveva determinato l’inizio  dell’attività 
da parte del Volontario; 
b.  da esse possa derivare un danno per l’Amministrazione comunale, l’utenza o la cittadinanza;
c.  vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento; 
d.  siano accertate a carico del Volontario  violazioni di leggi, regolamenti o di ordini  dell’Autorità; 
e  l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio. 
2.   Il  Volontario   il  cui  comportamento  in  servizio  determini  la  cessazione  del  rapporto  di 
collaborazione  per  le  motivazioni  esposte  al  punto   1,  lettere  b-d,  del  presente  articolo,  viene 
cancellato dall’Albo Comunale dei Volontari e non può più essere iscritto. 
3.La collaborazione cessa di norma alla data esposta  nel disciplinare citato al precedente art. 9. 
Prima della conclusione del periodo di attività, l’Amministrazione Comunale,  qualora permangano 
le condizioni che hanno determinato l’impiego del Volontario, può  prolungare la collaborazione 
con il medesimo Volontario, se lo stesso è disponibile.
4.   Almeno  ogni  3  (tre)  anni,  l’Amministrazione  Comunale  effettua  la  revisione  dell’Albo 
Comunale dei Volontari, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento 
dell’iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

Art.14
Convenzioni



Oltre  alle  ipotesi  di  volontariato  da  parte  dei  singoli  cittadini,  il  comune per  settori  di  attività 
previsti dai precedenti articoli, può stipulare ai sensi della L.266 dell'11.8.1991 e della L.R.  15/94 
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nel registro 
regionale delle organizzazioni di volontariato.

Art.15
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio e nel 
rispetto del vigente statuto comunale.



ALLEGATO”A”

AL SIGNOR SINDACO
del Comune di Monte Castello di Vibio

Il  sottoscritto_____________________________________________________Nato  a 

________________________ il _____________ risente a Monte Castello di Vibo In Via 

______________________  n.  ______  Tel  ________________________Altro  recapito 

________________ Professione ___________________________

Codice Fiscale ________________________

Visto l’art. 17 della Legge regionale n. 15/94

CHIEDE

Alla S.V. di  essere iscritt_ nell’elenco comunale del Volontariato nei seguenti  settori  di 

intervento:

(barrare con una crocetta)

(  ) – A) tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale;

(  ) – B) tutela e miglioramento della qualità della vita;

(  ) – C) tutele e valorizzazione dei beni culturali;

(  ) – D) promozione e sviluppo delle attività culturali;

(  ) – E) tutela e valorizzazione dell’ambiente;

(  ) – F) interventi in materia di promozione civile;

(  ) – G) educazione permanente ed attuazione del diritto allo studio;

(  ) – H) interventi nei servizi ricreativi e sportivi.

A tal fine dichiara:
1)di essere residente o domiciliato nel Comune di Monte Castello di Vibio;
2)di aver compiuto 18 anni;
3)di  possedere  le   idoneità  psico-fisica  e  culturale  allo  svolgimento  dell'incarico,  in 
relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico;
4)di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali a carico per delitti 
non colposi;
5) ( nel caso di extracomunitari) di essere muniti di regolare permesso di  soggiorno in 
corso di validità. 

Dichiara inoltre di essere in possesso di titolo di studio di _________________________ o 

del diploma specifico ____________________________

Dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento Comunale del 



Volontariato,

SI IMPEGNA

a non pretendere alcun compenso per l’attività prestata la quale non prefigura con l’Ente 

richiedente, né tanto meno con il Comune di Monte Castello di Vibio, rapporto di lavoro di 

nessun genere.

In fede 

Data__



ALLEGATO”B”

DISCIPLINARE UTILIZZO VOLONTARI

L’anno duemila…..………..il giorno…………del mese……………………. tra:

…………………………., la quale interviene nel presente atto in nome e per conto del 

Comune

di………….che rappresenta in qualita’ di responsabile dell’Area………………….; 

C.F………….

E

Il  Sig.  _________________________________________________________________, 

nato  a____________________il______________________residente  in 

________________________

C.F._________________________

PREMESSO

Che  in  esecuzione  della  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n__________ 

del______________ in data _________________ veniva emanato un avviso  pubblico per 

individuare volontari disposti ad effettuare attività di volontariato,

Che, a seguito della pubblicazione dell’avviso_____________ ha presentato  domanda di 

iscrizione nell'albo dei volontari per lo svolgimento dell'attività di volontariato nei seguenti 

settori di intervento:

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

in conformità a qunato disposto dal regolamento come sopra approvato

TUTTO CIO’ PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1)  Il  Comune  di  …………….  affida  al  Sig…………………………,  come  sopra 

generalizzato, l’incarico di per lo svolgimento dell'attività di volontariato nei seguenti settori 

di intervento

……………………………………………………………………………………………

ART.2)L'incarico ha inizio il _________________ e terminerà il _____________. L'incarico 

potrà essere revocato anticipatamente per recessione di una delle due parti, con preavviso 

di almeno sette giorni o per sopravvenuta ed accertata inidoneità.



Il volontario incaricato è tenuto , sotto pena di revoca dell'incarico, 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 di Regolamento;

−rispettare gli orari di attività prestabiliti;

−tenere  un  comportamento  verso  chicchessia  improntato  alla  massima correttezza ed 

educazione;

−tenere, verso,i dipendenti comunali, un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto 

e collaborazione;

−attendere, in servizio, ed attività estranee a quelle per cui fu conferito l'incarico;

−notificare  tempestivamente  all'ufficio  comunale  eventuale  assenza  o  impedimento  a 

svolgere la propria mansione;

−segnalare all'ufficio comunale tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento del 

personale comunale.

Il volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora, ponga in essere, anche 

per  colpa,  comportamenti  aventi  natura  di  illecito  penale,  intendendosi  che 

l'Amministrazione comunale ed i sui dipendenti, sono sollevati da ogni responsabilità al 

riguardo. 

ART.3)  Le  parti  attestano  che  l’attivita’  oggetto  del  presente  contratto  ha  esclusivo 

carattere di volontariato e pertanto non è retribuita, Nessun rapporto di lavoro subordinato 

viene ad instaurarsi con il  conferimento del presente incarico.

ART.4) Il Comune di …………. da’ atto di avere accesso polizza assicurativa a copertura 

dei  rischi  per  morte,  invalidita’  permanente  ed  invalidita’  temporanea,  nonche’  di 

responsabilita’ civile verso terzi a favore del suddetto volontariato,

COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO 
_____________________________________
SIG.

______________________________________


