COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 19/07/2017, divenuta esecutiva ai sensi
della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, e modificato con deliberazione
consiliare n. 17 del 05/04/2018, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003, come
modificata dalla L.R. 17/2004.

ART. 1
OGGETTO
1. Il servizio volontariato civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e investe
le attività di cui al successivo punto, nelle quali il Comune ha l’obbligo di intervenire per
norme di legge, statutarie o regolamenti e va ad integrare il servizio già svolto
direttamente dai dipendenti comunali.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da
parte di singoli cittadini, mentre l’attività di volontariato da parte delle relative
organizzazioni resta disciplinato dalle vigenti norme di legge.
ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il servizio civico può essere effettuato per i seguenti servizi:
a)
b)
c)
d)
e)

assistenza scolastica, comprensiva della vigilanza stradale e del servizio Pedibus;
manutenzione aree verdi, aiuole ed utilizzo aree comunali a verde;
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
vigilanza edifici scolastici, aree verdi, parchi gioco, ecopiazzole;
utilizzo automezzi comunali per servizi alla persona con particolare riguardo agli
anziani, minori e disabili;
f) vigilanza stradale durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere
culturale, sportivo e civile etc;
g) supporto per l’organizzazione di attività culturali e promozionali dell’Ente
(allestimento sale – consegna inviti – pubblicizzazione eventi – apertura biblioteca
etc.);
h) supporto ai servizi bibliotecari.
Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto
è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non
ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di
eventuali esigenze non prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una
specifica modifica del presente Regolamento.
ART. 3
REQUISITI RICHIESTI
1. Le persone che intendono svolgere attività volontaria di servizio civico debbono
possedere i seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Villesse;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 75;
c) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico.
2. Limitatamente ai servizi connessi alle scuole (trasporto, vigilanza, sorveglianza….), i
requisiti richiesti sono i seguenti:
a) residenza nel Comune di Villesse o rapporto di parentela o affinità con uno o più
utenti del servizio;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 75;
c) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico.

ART. 4
FORMAZIONE ALBO VOLONTARI CIVICI
1. Ogni anno l’Amministrazione comunale pubblicherà l’elenco dei settori di attività nei quali
si prevede la necessità di utilizzo dei volontari. Le persone interessate invieranno la loro
adesione, in carta semplice, al responsabile del procedimento. Le domande dovranno
indicare il possesso dei requisiti richiesti, l’attività che si intende svolgere.
2. Ogni anno verrà aggiornato l’albo dei volontari civici, e verrà pubblicato all’albo pretorio.
3. I volontari civici inseriti nell’albo verranno utilizzati in base ad un “progetto di impiego”
concordato con gli interessati. Il progetto potrà prevedere, in base al tipo di servizio da
svolgere, che l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico sia attestata mediante
la presentazione di un certificato di buona salute rilasciato dal medico curante. Il costo
del certificato medico, regolarmente documentato, sarà rimborsato dal Comune.
ART. 5
RINUNCIA E REVOCA
1. I volontari possono rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, avvisando il
responsabile del procedimento.
2. L’Amministrazione può revocare l’incarico di volontario civico in caso di inadempienza o
di assenza superiore a 15 giorni.
ART. 6
ASSICURAZIONE E MEZZI
1. I cittadini che svolgono servizio civico 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.
2. Il Comune fornirà, a propria cura e spese, al volontario tutti i mezzi, le attrezzature o gli
indumenti necessari allo svolgimento del servizio; tutto il materiale verrà riconsegnato al
responsabile in caso di cessazione dal servizio.
ART. 7
RICONOSCIMENTI
1. L’Amministrazione comunale, pur nel carattere assolutamente gratuito del servizio civico,
intende effettuare i seguenti riconoscimenti:
- rimborso delle spese documentate sostenute per l’espletamento del servizio previa
domanda soggetta a valutazione (di attinenza e di congruità) da parte del responsabile
del procedimento;
- targhe, medaglie o pergamene a testimonianza della riconoscenza
dell’Amministrazione e dei cittadini;
- attestati di partecipazione al servizio.
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