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REGOLAMENTO PER L’IMPIEGO DEI VOLONTARI
CIVICI PRESSO I SERVIZI COMUNALI
Approvato con delibera consiliare n. 129 del 21.12.2010
Modificato con delibera consiliare n. 112 del 2/8/2012

Articolo 1 – Definizione di volontariato
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Il Volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come
quell’insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro a favore
di singole persone e nuclei o gruppi.
Il Volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per
l’individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi,
salvaguardando la propria autonomia.
L’attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia attività di
volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Articolo 2 – Valorizzazione del Volontariato
Il Comune di Cava de’ Tirreni:
a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di
partecipazione;
b) promuove altresì il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei
servizi comunali;
c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste,
mostre, con il coinvolgimento dei volontari.
Articolo 3 – Oggetto e finalità del Regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme
di utilizzo istituzionale del volontariato tra persone residenti nel Comune di Cava de’ Tirreni, per
scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul
territorio cittadino, per consentire alle persone l’espressione di responsabilità sociale e civile e
favorire attività solidaristiche integrative.
Articolo 4 – Criteri generali di utilizzo
Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunità civile ed
allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità, sono conferite esclusivamente da volontari
come impegno spontaneo del singolo.
Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra le seguenti aree di intervento:
a) AREA SOCIALE relativa ad attività rientranti nell’area socio-assistenziale, socio-sanitaria e
socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme
di disagio e di emarginazione sociale;
b) AREA CIVILE relativa ad attività inerenti alla tutela ed al miglioramento della vita, la tutela
dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura, del concorso in casi di pubblica
calamità;
c) AREA CULTURALE relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela,
la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle
attività ricreative e sportive;
d) AREA GESTIONALE relativa ad attività di supporto agli uffici del Comune,
nell’espletamento delle funzioni proprie e di quelle ad esso conferite.
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L’amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano
comportare rischi di particolare gravità.
In nessun caso l’azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento
potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell’Ente o per supplire
carenze di organico.
La Giunta Comunale, in occasione dell’attivazione delle varie attività che si rendano
necessarie ha la facoltà di individuare altre aree di intervento, purché finalizzate ad obiettive
esigenze di pubblico interesse.
Articolo 5 – Bando unico - Domande di partecipazione
Sulla base della preventiva delibera di Giunta relativa al numero di domande di ammissione di
volontari che sia possibile soddisfare per l’anno in corso, l’ amministrazione procederà annualmente
alla redazione di un bando contenente tutte le indicazioni e le modalità per la realizzazione
dell’attività ed i requisiti specifici richiesti per la partecipazione al progetto.
Possono essere ammessi a prestare la propria opera di volontariato i cittadini di ambo i sessi
residenti nel Comune di Cava de’ Tirreni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ovvero
che abbiano assolto a obblighi scolastici di base.
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al Comune di Cava de’ Tirreni nei
tempi e con le modalità indicate nel bando, specificando l’attività e/o le iniziative per le quali si
rendono disponibili nell’ambito della relativa area di riferimento.
Qualora l’area o le aree indicate in domanda risultassero, dopo l’approvazione della graduatoria di
cui al successivo art. 6, non disponibili per l’esaurimento dei posti, il volontario potrà essere a sua
richiesta ammesso per altra area in cui vi sia disponbilità di posti.
Le domande dovranno contenere i dati del candidato ed in particolare dovrà essere allegato come
requisito necessario per la partecipazione:
a) un certificato del medico curante con il quale si attesta l’idoneità psico-fisica allo
svolgimento delle attività che verranno svolte. Tale certificato verrà conservato presso
l’Ufficio promotore del servizio, dovrà essere rinnovato annualmente a cura del volontario e
dovrà essere intergrato da opportuno libretto sanitario per gli impieghi in cui questo sia
espressamente richiesto;
b) curriculum vitae dal quale si evincano le esperienze maturate;
c) autocertificazione di non aver riportato condanne penali, ovvero per i minori l’attestazione
dello stesso tenore da parte degli esercenti la potestà genitoriale.
Articolo 6 – Graduatorie idonei

- ex art. 7

Un’ apposita Commissione valuterà, previa determinazione di criteri generali, le domande dei
candidati sulla base dei titoli indicati e sulla base di un colloquio teso ad accertare le attitudini, le
competenze e le motivazioni dei volontari.
I volontari saranno ammessi al tirocinio presso gli uffici comunali secondo la graduatoria ordinata
in base al punteggio assegnato, nel limite dei posti disponibili.
Articolo 7 – Albo dei volontari senior
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I volontari che abbiano presentato domanda per svolgere un ulteriore periodo di tirocinio, avendo
già svolto presso l’Ente precedenti periodi di volontariato tutti conclusi con giudizio positivo, ex art.
9 punto 7 del presente regolamento, saranno ammessi alle attività senza colloquio nel limite delle
disponibilità espresse per i singoli profili professionali da parte degli uffici. A tal scopo verrà tenuto
presso l’Ente l’Albo del volontari senior distinto per specializzazioni professionali.
Qualora il numero delle domande superi le disponibilità di posti entro l’anno, i volontari senior
saranno assorbiti con scorrimento dell’elenco delle domande nell’anno immediatamente successivo
senza dover ripetere la domanda. L’ordine di chiamata sarà disposto in base alla data di arrivo delle
domande.
Articolo 8 – Aggiornamento dell’Albo dei volontari senior
L’Albo di cui al precedente articolo sarà aggiornato annualmente con la pubblicazione sul sito del
Comune e sull’ albo pretorio on-line.
l volontari saranno cancellati dall’Albo per :
a) espressa rinuncia;
b) perdita dei requisiti o di condizioni per l’iscrizione;
c) negligenza, imperizia e imprudenza nello svolgimento delle loro attività;
d) rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento.
e) mancato superamento del colloquio di cui all’art. 9 punto 7
Articolo 9 – Modalità e criteri di affidamento
1. Ogni anno, a mezzo avviso pubblico, l’Amministrazione invita gli interessati a presentare
domanda finalizzata a svolgere attività di volontariato.
2. Le domande sono presentate a mezzo degli appositi modelli predisposti a cura
dell’amministrazione.
3. L’affidamento dell’attività di volontariato è effettuata dal Responsabile dell’area di riferimento
cui è riconducibile l’attività da svolgersi. L’ affidamento avverrà per un periodo non superiore a
gg. 120 della durata di 6h ognuna e non è ammessa proroga.
4. È facoltà del Responsabile dell’area di riferimento stabilire particolari condizioni e modalità di
svolgimento delle mansioni con carattere vincolante, a pena di revoca dell’affidamento.
5. Costituisce condizione vincolante per l’affidamento dell’attività la preventiva integrale
accettazione scritta del presente regolamento.
6. Al termine del periodo di assegnazione del volontario il Resp.le dell’area di riferimento
esprimerà una valutazione sull’attività svolta dal volontario sintetizzata in un giudizio positivo o
negativo.
7. Il periodo di volontariato si chiude con un colloquio da sostenersi da parte del volontario sulle
attività formative svolte nel servizio cui il volontario è stato assegnato, nonché sulle materie
oggetto di attività didattica frontale. A tale scopo verrà nominata con Decreto Sindacale una
commissione composta da tre componenti che dovrà accertare con giudizio positivo/negativo, e
anche sulla base del titolo di studio del volontario, l’effettivo arricchimento culturale e
professionale conseguito all’attività di volontariato svolta.
8. Il volontario è ammesso al colloquio se abbia prestato attività per l’intero periodo previsto
nell’atto di assegnazione al servizio.
La concessione dell’incarico avverrà da parte del Responsabile dell’area di riferimento con
comunicazione scritta.
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L’affidamento può essere disciplinato tramite convenzione ispirata al rispetto dei principi dettati nel
presente regolamento.
Articolo 10 – Qualificazione giuridica e fiscale dell’incarico
Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i
volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.
Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto
di lavoro subordinato con l’Ente ma si inserisce, in modo meramente complementare e di ausilio,
costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.
Le mansioni affidate non comportano l’esercizio di poteri repressivi o impositivi.
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’interessato in relazione ai
requisiti richiesti per l’accesso all’incarico medesimo, fermo restando quanto previsto al precedente
art. 9 punto 7.
Articolo 11 – Rimborso spese – ex art. 14
L’attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito (…).
L’Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese
effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate, direttamente connesse all’attività espletata
ed oggettivamente necessarie.
Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.
Articolo 12 – Attestato di servizio e iscrizione all’albo dei volontari senior
Ai volontari che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 punto 6, abbiano prestato attività di
volontariato con giudizio positivo da parte dei Responsabili dell’Area di riferimento, sarà rilasciato
un attestato dell’attività svolta presso l’Ente.
I volontari che abbiano superato il colloquio di cui all’art. 9 punto 7 con giudizio positivo, saranno
iscritti nell’albo dei volontari senior e potranno presentare domanda per ulteriori periodi di tirocinio
presso l’Ente.
Per ciascun volontario senior è predisposta una scheda comprendente curriculum vitae e le materie
sulle quali si è svolta l’attività formativa presso l’Ente

Articolo 13 – Modalità organizzative
A ciascun volontario viene rilasciato un tesserino di riconoscimento con dati anagrafici e fotografia,
attestante la qualificazione di volontariato.
I volontari che operano in collaborazione con l’Amministrazione comunale sono coordinati dal
Responsabile del servizio al quale sono affidati, che, avvalendosi anche del personale comunale,
provvederà a:
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a) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari
rispettino i diritti, la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che
queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel
rispetto delle normative specifiche di settore;
b) verificare i risultati delle attività concordate.
Il Responsabile del servizio predisporrà il programma operativo per la realizzazione delle singole
attività da espletare. I volontari si atterranno alle disposizioni che verranno da quest’ultimo
impartite, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle attività e l’uso degli strumenti a ciò
necessari.
Il Responsabile del servizio, altresì, verifica i risultati delle attività attraverso incontri periodici,
visite sul posto e colloqui con i volontari.
Qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle in
possesso dei volontari impiegati, l’amministrazione valuterà la possibilità di fornire occasioni
concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento
di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.
Per determinate attività, quali la sorveglianza presso impianti sportivi, sale pubbliche, mostre e
biblioteche, possono essere previsti turni festivi o pre-festivi o turni serali.
Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari dovranno impegnarsi affinché
le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente fissato; in ogni caso i
volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio delle
interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
L’Amministrazione comunale è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che
possa incidere sullo svolgimento delle attività.
Articolo 14 – Copertura Assicurativa
L’Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da
assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla
copertura assicurativa sono a carico dell’Amministrazione.
Articolo 15 – Doveri dei volontari
Ciascun volontario è tenuto, a 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 cui la presente regolamento;
− osservare la massima riservatezza su informazioni di cui sia venuto a conoscenza
nell’ambito e a causa dell’attività svolta, e in particolare saranno tenuti al rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali.
− coordinarsi con gli orari di apertura e chiusura degli uffici;
− tenere un comportamento verso l’utenza improntato alla massima correttezza ed educazione;
− tenere verso i dipendenti comunali un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e
collaborazione;
− non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l’incarico;
− notificare tempestivamente all’ufficio comunale competente eventuali assenze o
impedimenti a svolgere le attività di volontariato;
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− segnalare agli uffici comunali fatti e circostanze che richiedano l’intervento di personale
comunale.
Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per
colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l’Amministrazione
ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.
Articolo 16 – Composizione e nomina
Il Comune si obbliga a:
− fornire ogni tempestiva informazione utile per l’espletamento dell’attività;
− fornire ogni ausilio necessario affinché l’attività sia resa al meglio;
− sostenere eventuali spese per l’aggiornamento dei volontari (eventualmente partecipando
come osservatori a iniziative di aggiornamento previste per gli operatori comunali del
servizio);
− stipulare apposite polizze assicurative (responsabilità civile e infortuni);
− autorizzare l’ eventuale rilascio di credenziali per consentire l’ accesso a strutture, e servizi
esterni all’Ente pertinenti al tirocinio in svolgimento.
Articolo 17 – Norma transitoria
Solo in prima applicazione del presente regolamento, i volontari che avendo già svolto un periodo
di volontariato presso il Comune, abbiano presentato domanda di partecipazione per svolgere un
ulteriori periodo di tirocinio, saranno ammessi allo stesso previo superamento del colloquio sulle
attività formative e sulle materie oggetto di didattica frontale, svoltesi durante il periodo di
volontariato già concluso.
Articolo 18 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore entro 15 giorni dall’approvazione dello stesso da parte del
Consiglio Comunale.
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