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REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL VOLONTARIATO
Il presente regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento delle attività di
volontariato finalizzate all’espletamento di attività socialmente utili a favore della
collettività di Arconate, con la collaborazione di persone che svolgono la propria opera
in forma assolutamente gratuita e volontaria.

ART. 2 - OBIETTIVI
Il requisito della volontarietà deve essere sempre ravvisabile nelle attività che
l’Amministrazione Comunale affiderà alle persone aderenti ai singoli progetti che,
comunque, devono essere finalizzati al perseguimento di almeno uno dei seguenti
obiettivi:
a) favorire lo svilupparsi di una coscienza civica che ponga ogni volontario nella
condizione di sentirsi protagonista della realtà comunale, offrendogli l’opportunità di
proporsi in prima persona per affrontare i bisogni emergenti;
b) prevenire l’insorgere di eventuali problemi relativi al distacco dall’attività produttiva
nei volontari ritirati dal lavoro, favorendone la socializzazione:
c) offrire alle persone in attesa di occupazione ed in particolare ai giovani la possibilità
di arricchirsi di una significativa esperienza che potrà favorirne la formazione
personale e l’inserimento nel mondo del lavoro.

ART. 3 - ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI
I volontari potranno essere occupati nei seguenti ambiti:
a) sorveglianza durante il giro di raccolta dei bambini del servizio trasporto scolastico,
se istituito;
b) attività di sostegno allo sportello servizi sociali e di accompagnamento persone
in condizioni di fragilità, anche per l’espletamento delle piccole attività quotidiane;
c) attività di sostegno ad iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative;
d) attività di manutenzione e cura del verde pubblico e di aree verdi annesse agli edifici
pubblici;
e) esecuzione lavori di piccola manutenzione ordinaria di edifici pubblici;
f) attività di pulizia delle strade, delle piazze e dei marciapiedi;
g) piccole manutenzioni di aree giochi bambini e strutture sportive;
Eventuali altre attività, potranno successivamente essere individuate dalla Giunta
Comunale, purché compatibili con le condizioni espresse nel presente regolamento.

ART. 4 - ADESIONE ALLE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
Coloro i quali intendono svolgere attività di volontariato devono presentare specifica
domanda, secondo lo schema che sarà predisposto e previa emanazione di specifico
avviso, ed essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
a) residenza nel Comune di Arconate;
b) età superiore ad anni 18;
c) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali;
d) idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell’incarico, in relazione alle
caratteristiche operative proprie dell’attività di volontariato.

ART. 5 - ATTRIBUZIONE INCARICO
Il Responsabile di Servizio (in relazione all’attività da svolgere), presa visione della
domanda e previo colloquio con il richiedente, stabilirà le modalità di svolgimento
dell’attività di volontariato, avendo cura di fare effettuare al volontario gli eventuali corsi
di formazione ritenuti necessari e, nello specifico, quelli attinenti il D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.

ART. 6 – NATURA DELL’ ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
L’attività di volontariato non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato
di qualunque tipo, essendo classificabile in attività prestata gratuitamente e
volontariamente a favore della collettività senza instaurazione di un rapporto di
subordinazione gerarchica, senza vincolo del rispetto di un orario di lavoro prestabilito e
senza obbligo di timbratura di cartellino di presenza.

ART. 7 – 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 attività affidate;
c. la fornitura di specifico vestiario ed attrezzature di protezione individuale (qualora
occorrenti), degli attrezzi di lavoro, del materiale da usare, del trasporto su mezzi
pubblici o comunali per spostamenti inerenti le loro mansioni. Non sarà invece
garantito il trasporto per raggiungere il posto di svolgimento dell’incarico.
d. l’organizzazione di brevi corsi di formazione, qualora necessari, ed in particolar
modo in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 8 – RESPONSABILITA’ DEL VOLONTARIO
Il volontario è tenuto a svolgere l’incarico affidatogli con coscienza e diligenza. Sarà
sua premura utilizzare gli eventuali attrezzi o strumenti di lavoro con la massima cura e
diligenza, indossando obbligatoriamente le attrezzature di protezione individuale fornite
dall’Amministrazione Comunale.

Qualora si riscontrasse comprovata negligenza od imperizia da parte del volontario
il Responsabile di Servizio di riferimento provvederà al suo immediato allontanamento
dal servizio, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni, ricorrendone i presupposti.

ART. 9 – NORME DI RINVIO E FINALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente e
alle disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale di Arconate.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di
approvazione.

