COMUNE DI GROMO
REGOLAMENTO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI GROMO E LE ATTIVITÀ INDIVIDUALI DI
VOLONTARIATO
PREMESSA
Il Comune di Gromo riconosce e promuove la funzione sociale dell’attività del volontariato svolta nel
territorio comunale. Promuove e favorisce il rapporto con singole persone e gruppi in funzione delle
iniziative promosse dal Comune e dal cittadino. Iniziative dirette al conseguimento di finalità nel campo
sociale, ambientale, turistico e della solidarietà civile.
Art. 1 OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato tra i singoli
cittadini, mentre l’attività di volontariato da parte dell’associazioni, organizzazioni ed enti presenti
sul territorio rimane disciplinato da specifiche convenzioni ed accordi.
2. Il servizio di volontariato è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e investe le attività di
cui ai successivi punti, nelle quoali il Comune ha diritto e obbligo di intervenire per forma di legge,
statuarie o regolamentari e va ad integrare il servizio svolto da dipendeti comunali.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il servizio di volontariato può essere effettuato per i seguenti servizi:
 Assistenza e supporto alle manifestazioni culturali, sportive, sociali e ricreative, alle attività
di carattere culturale, di carattere assistenziale e sociale.
 Supporto alle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali.
 Manutenzione e/o pulizie di aree verdi, monumenti, manufatti, aiuole ed aree acomunali a
verde che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche, fatte salve convenzioni in
essere con attività commerciali e associazioni.
 Monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali interventi da parte del Comune di
Gromo.
 Supporto e collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione della
circolazione durante cerimonie religiose, eventi e/o manifestazioni di carattere culturale,
sportivo e civile e attività scolastiche.

Art. 3 REQUISITI DEL BUON VOLONTARIO
Le persone che intendono svolgere atività di servizio volontario devono possedere i seguenti requisiti:
1. Essere cittadinin italiani, residenti in un comune italiano.
2. Età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 70 anni.
3. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili,
compatibilmente con la loro condizione fisica e a seguito di attestatzione idoneità.

Art. 4 INSERIMENTO ALBO VOLONTARI
1. I cittadini che desiderano essere iscritti all’albo volontari dovranno comunicare, nel corso dell’anno,
le loro generalità presso l’ufficio preposto. Si richiede pertanto un documento di identità, recapito

2.
3.

4.
5.

telefonico e documento di richiesta inserimento albo volontari (Allegato A) debitamente compilato
e firmato.
Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari verranno inseriti in apposito albo dei volontari
comunali che verrà pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet del comune.
I volontari inseriti nell’albo veranno occupati in base ad un piano di attivitá, modalità e tempo
concordato con gli interessati, tenuto conto degli interessi, capacità e potenzialità de singoli. il
Responsabile dell’attività verrà individuato in base alla mansione da svolgere e nell‘ambito
preposto.
Pirma di avviare l’attività sarà prevista una breve formazione al fine di fornire le informazioni
necessarie. Questo momento verrà concordato in base alle mansioni da svolgere.
Sarà cura della Segreteria o Uffici preposti di informare i volontari sul contenuto delle normative
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e utilizzo di mezzi di protezione individuali, ove previsti.

Art. 5 NATURA DELL’ATTIVITÀ: IMPIEGHI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI
1. L’attività del volontariato non costituisce in alcun modo rapporto subordinato di qualunque natura,
essere attività prestata gratuitamente e volontariamente a favore della collettività senza
instaurarazione di un rapporto di subordinazione gerarchica, senza vincolo del rispetto di un orario
di lavoro prestabilito.
2. Ciascun volontario svolgerà le mansioni assegnate secondo le disposizioni assegnate dal
responsabile di riferimento, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria o altrui incolumità e
dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto e tolleranza.
3. Qualora un volontario, assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose,
o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all’immagine e/o alle finalità del
servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o esclusione del servizio stesso.
4. L’affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di
inadempimento per malattia il volontario deve dare tempestiva informazione agli uffici comunali.

Art. 6 RINUNCIA E REVOCA
1. I volontari possono rinunciare alla posizione da volontariato e richiedere la cancellazione dall’albo
volontari nei tempi stabiliti dal Responsabile del settore o l’ufficio.
2. L’Amministrazione può revicare l’incarico di volontariato in caso di accertata inadempienza o per
irregolarità

Art. 7 ASSICURAZIONE E UTILIZZO MEZZI
1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese
dell’Amminstrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato,
sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi.
2. Il Comune mette a disposizione, a proprie spese, mezzi e utensili per il proficuo svolgimento delle
attività di volontariato. Tutto il materiale verrà riconsegnato al responsabile in caso di cessazione
del servizio.

Art. 8 RICONOSCIMENTI

1. Al termine del servizio civile di volontariato l’Amministrazione comunale rilascerà un attestato di
partecipazione al servizio

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell’approvazione del Consiglio Comunale
ottenuta in data….

ALLEGATO A
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DEI VOLONTARI DEL COMUNE DI GROMO

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………… nato/a
……………………………………………………………………….. il………………………………………………………………………………………..
E residente in……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Recapito telefonico…………………………………….. mail…………………………………………………………………………………..
Dichiara di aver preso visione del regolamento rapporto di collaborazione tra il comune di Gromo e le
attività individuali di volontariato e chiede di essere inserito nell’albo volontari del Comune di Gromo per
prestare servizio civile, sociale, culturale e ambientale sul territorio.
È altresì a conoscenza della legge vigente in termini di trattamento dei dati personali, ovvero il Decreto
Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica
italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio.

Luogo, data
Firma

