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REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 
VOLONTARIATO 

 
 
Art. 1 – Oggetto  
 
Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività di volontariato da parte di singoli 
cittadini, mentre l’attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni  resta disciplinato da 
specifiche convenzioni e accordi. 
Il Comune di Somma Lombardo riconosce e valorizza la funzione sociale dell’attività di volontariato svolto 

sul territorio comunale, tramite il prezioso apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza di 
persone singole e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità in 
campo culturale, ricreativo, socio-assistenziale, ambientale e della solidarietà civile.  
 
I volontari svolgeranno attività integrative e non sostitutive dei servizi di  competenza del Comune. 
 
Art. 2 - Ambito di applicazione 
 
Le attività di volontariato possono essere svolte nell’ambito dei seguenti servizi comunali: 

•••• sorveglianza presso strutture di carattere ricreativo e/o sociale e/o socio-assistenziale e/o culturale 
per meglio adeguarne gli orari d’accesso e/o il funzionamento alle esigenze dell’utenza; 

•••• supporto alla persona nell’ambito di progetti individualizzati per anziani e portatori di handicap; 
•••• sorveglianza all’interno e all’esterno delle strutture scolastiche nelle fasi d’entrata ed uscita studenti e 

assistenza durante la mensa scolastica; 
•••• accompagnamento nei servizi di trasporto scolastico; 
•••• attività di supporto e vigilanza presso il nido d’infanzia comunale; 
•••• attività di sostegno rivolte a prevenire il disagio sociale; 
•••• sorveglianza, pulizia, custodia e piccoli lavori di manutenzione su proprietà ed aree comunali; 
•••• collaborazione e supporto ai diversi servizi comunali, attraverso lo svolgimento di attività socialmente 

utili. 
 

Art. 3 – Requisiti richiesti 
 
Le persone che intendono svolgere attività di volontariato debbono possedere i seguenti requisiti: 

a) Età non inferiore a 18 anni e non superiore – di norma -  a 75 anni; 
b) Idoneità psico-fisica accertata a mezzo certificato medico; 
c) Capacità ed attitudini nel settore di attività; 
d) Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. 

 
 
Art. 4 – Domanda  
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Le persone interessate a svolgere attività di volontariato devono presentare apposita dichiarazione di 
disponibilità all’ufficio comunale competente. Nella domanda dovrà essere indicata l’attività che si intende 
svolgere, la disponibilità di orario giornaliero e di durata dell’attività di volontariato offerta. 
I volontari verranno sottoposti a colloquio per verificare le capacità, le competenze e le attitudini per lo 
svolgimento dell’attività di volontario nel settore specifico indicato. 
Prima dell’inizio dell’attività di volontariato verrà effettuato un momento di formazione al fine di fornire le 
informazioni di base necessarie. 
 
Art. 5 –  Rapporto tra Comune e volontario 
 
L’Amministrazione Comunale e il  volontario sottoscriveranno apposito  accordo riguardante: 
a) per l’Amministrazione: 

•••• la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione delle attività; 
•••• la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei 

lavoratori dipendenti del Comune; 
•••• la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Amministrazione e i volontari 

in relazione alle attività da questi svolte; 
•••• l’assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni connessi 

allo svolgimento delle attività e  per la responsabilità civile verso terzi; 
•••• l’impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, 

secondo i criteri fissati dal presente regolamento; 
 
b) per il volontario: 

•••• la dichiarazione che le attività vengono svolte a titolo gratuito, senza alcun carattere di 
prestazione lavorativa dipendente o professionale; 

•••• l’accettazione espressa di operare nell’ambito delle attività concordate con 
l’amministrazione comunale, assicurando l’adeguata continuità dell’intervento per il periodo 
di tempo stabilito; 

•••• la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle 
quali svolgono l’attività. 

 
Art. 6 – Impegni ed obblighi dei volontari 

 
I volontari svolgeranno le mansioni affidate secondo orari e disposizioni assegnate, non dovranno 
eccedere e mettere a rischio la propria ed altrui incolumità; dovranno tenere un comportamento 
adeguato improntato al rispetto e alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei 
confronti delle persone e delle istituzioni. 
Qualora un volontario assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose o che 
in ogni caso possono compromettere e contravvenire all’immagine e/o alle finalità del servizio, si 
applicano le sanzioni del richiamo o della revoca della collaborazione. 
L’affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta le attività di volontariato. 
In caso di assenza dovuta a malattia o altre cause, il volontario deve darne tempestiva informazione 
all’ufficio comunale competente. 
Le mansioni affidate non comportano l’esercizio di poteri repressivi o impositivi. 
 
Art. 7 – Impegni ed obblighi del Comune 
 
Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo 
volontario. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari. 
L’Amministrazione si impegna  a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente 
sostenute, direttamente connesse all’attività prestata ed oggettivamente ad essa necessarie. Al fine del 
rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.  
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I volontari sono assicurati a cura e spese dell’amministrazione comunale, sia per gli infortuni che dovessero 
subire durante il loro operato sia per la responsabilità civile verso terzi. 
Il Comune fornirà ai volontari i mezzi, le attrezzature e gli indumenti necessari ed indispensabili per lo 
svolgimento dell’attività. Il predetto materiale verrà riconsegnato al termine dell’attività.  
 
 
Art. 8 – Rinuncia e revoca 
 
I volontari possono rinunciare a prestare attività di volontariato avvisando nei tempi stabiliti e 
concordati. 
La collaborazione si intende revocabile in qualsiasi momento in caso di accertata inadempienza o per 
irregolarità riscontrate. 
 
Art. 9 – Entrata in vigore  
 
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua  pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. 
 


