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COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
Provincia di COSENZA

REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
ART. 1 - ISTITUZIONE DEL VOLONTARIATO

ll presente regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento delle attività di volontariato
finalizzate all'espletamento di attività socialmente utili a favore della collettività diTerranova
da Sibari, con
la collaborazione di persone singole, gruppi, associazioni, che svolgono la propria
opera in forma
assolutamente gratuita e volontaria.
ll Comune riconosce il ruolo di volontario come forma di solidarietà locale di sinergia
tra pubblico, privato e
volontari , rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale.
ART. 2 - OBIETTIVI
ll 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 perseguimento
al
di almeno uno deiseguenti obiettivi:
a) Favorire lo svilupparsi di una coscienza civica che ponga ogni volontario nella condizione
di sentirsi
protagonista della realtà comunale, offrendogli I'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 dioccupazione ed in particolare aigiovani la possibilità
diarricchirsidi una
significativa esperienza che potrà favorirne la formazione personale e I'inserimento nel
mondo del lavoro,
prevenendo situazioni di possibile devianza.
d) integrare, migliorare, qualificare i propri servizi resiaicittadini
ART. 3 - ATTIVITA' OCCUPAZIONALI
lvolontari potranno essere occupati nei seguentiambiti:
a) accompagno dei bambini sugli scuolabus;
b) Manutenzione del verde pubblico;
c) Manutenzione di aree verdi annesse agli edifici pubblici;
d) Lavori di piccola manutenzione ordinaria di edifici pubblici;
e) Pulizia delle strade, delle piazze e dei marciapiedi;
f) Assistenza e accompagno per anziani e disagiati;
g) organizzazione e sostegno alle attività culturali, sociali e sportive
h) Manutenzione aree giochi bambini e strutture sportive;
Tale elenco è indicativo e semplificativo e non esaustivo dei settori di attività, pertanto
è fatta salva la
possibilità di attribuire aivolontari lo svolgimento di ulterioriattività non ricompreso
nell,elenco, con

regolare atto diG.M

ART. 4

- ADESIONE ALLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
quali
Coloro i
intendono svolgere attività di volontariato devono essere in possesso dei seguenti requisiti
essenzia li:

a) Residenza nel Comune diTerranova da Sibari;
b) Età superiore ad anni L6, con autorizzazione dei genitori per i volontari di anni 16 e fino alla
maggiore

età;

c) Godimento dei

diritticivili e politicied

assenza dicondanne penali;

d) ldoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative
proprie dell'attività di volontariato;

e presentare all'Amministrazione Comunale di Terranova
da Sibari la relativa domanda secondo lo

schema allegato (Allegato A ).

ART. 5 - ATTRIBUZIONE INCARICO
ll Dirigente disettore o il suo Delegato (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.
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) Glioneri relativial 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 dispecifico 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'orga nizzazione di brevi corsi d i formazione, qua
rora necessa ri.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL VOLONTARIO
ll volontario è tenuto a svolgere I'incarico affidatogli con
coscienza e diligenza. sarà sua premura utilizzare
glieventuali attrezzio strumentidi lavoro con la
massima cura e diligenza, indossando obbligatoriamente le
attrezzature di protezione individuale fornite dall'Amministrazione
comunale. eualora si riscontrasse
comprovata negligenza da parte del volontario il Dirigente
di riferimento prowederà al suo immediato
allontanamento dalservizio, fatta salva l'applicazione dieventualisanzioni,
ricorrendone i presupposti.

ART.9. NORME DI RINVIO E FINALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia
alla normativa vigente.

ART. 1O - ENTRATA IN VIGORE
ll presente regolamento entra in vigore alla data díesecutività
della delibera diapprovazione.

Allegato A

AlSig. Sindaco di
SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA'SOCIALMENTE UTILI

DICHIARO

- di essere disponibile a prestare la
mia. opera consapevole che in nessun
caso detta
prestazione

potrà assumere carattere dl lavoro
subordinato nei confronti
dell'Amministrazione, essendo crassificabire
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 ditimbratura dicartellino
di presenza ;
- dí conoscere ed accettare le norme previste
dal regolamento del servizio di volontariato
per lo svolgimento diattività socialmente
utili;
- di propormi come vorontarío per (barrare
con una X ra voce o re voci prescerte

'
'
'
'
'
'
'
'

):

a) accompagno dei bambini sugli iscuolabus;

b) Manutenzione delverde pubblico;
c) Manutenzione diaree verdiannesse
agri edificipubbrici;

d) Lavori di piccora manutenzione ordinaria
diedifici pubbrici;
e) Pulizia delle strade, delle piazze e dei
marciapiedi;
f) Assistenza e accompagno per anziani
e disagiati;

g)organizzazione e sostegno alle attività
culturali, socialie sportive;
h) Manutenzione aree giochi bambinie
strutture sportive;
Firma deldichiarante

Allego copia del documento di identità.

