Comune di Castrolibero
Provincia di Cosenza

Servizi Sociali Famiglia e Terza Età

Regolamento concernente le modalità
di rapporto tra l’Amministrazione Comunale
e le persone che intendono svolgere attività di
Volontariato e/o Tirocinio.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 29/11/2016

INDICE

Art. 1 Finalità
Art. 2 Descrizione delle attività
Art. 3 Limitazioni e prescrizioni relative all’impiego di volontari o tirocinanti
Art. 4 Instaurazione del rapporto di collaborazione tra Amministrazione e volontari o tirocinanti
Art. 5 Coordinamento delle attività svolte dai volontari o tirocinanti
Art. 6 Obblighi a carico dell’Amministrazione comunale
Art. 7 Obblighi a carico dei volontari o tirocinanti
Art. 8 Requisiti dei volontari o tirocinanti
Art. 9 Rapporti tra cittadini, Amministrazione e volontari o tirocinanti
Art. 10 Entrata in vigore

Articolo 1
FINALITA’
1. L’Amministrazione comunale di Castrolibero, nell’ottica di garantire nell’ambito del proprio
territorio lo svolgimento di attività di tirocinio e\o solidaristiche integrative e non sostitutive dei
servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari o tirocinanti, da svolgere
nei seguenti settori:
- settore servizi sociali,
- settore tecnico/ambientale,
- settore cultura/educativo/sport;
- settore commercio.

Articolo 2
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal
singolo in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori Pubblici;
Per attività di Tirocinio si intende quella a completamento di un corso di studi.
2. L’attività dei volontari o tirocinanti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario.
3. L’Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari o tirocinanti esclusivamente le
eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all’attività prestata.
Al fine del rimborso, dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali
spese saranno rimborsate previo accordo con il Capo Area e il Responsabile del servizio..
4. Sono di seguito individuate (ferma restando la possibilità di ampliare, nel rispetto della normativa
vigente, la tipologia delle attività affidabili ai volontari o tirocinanti singoli) le attività di cui
all’articolo 1:
_ sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari
di accesso alle esigenze dell’utenza;
_ sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale
durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico,ecc.;
_ sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita alunni;
_ sorveglianza durante le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale;
_ sorveglianza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento delle iniziative di
promozione culturale, sportiva, etc.;
_ attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative
promosse dall’Assessorato alla Cultura;
_ supporto organizzativo ed assistenza ad iniziative promosse dall’Assessorato allo Sport;
_ supporto organizzativo ed assistenza alla realizzazione di fiere, mercati, manifestazioni;
_ attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature e degli arredi comunali;
_ attività di giardinaggio o simili nell’ambito delle aree cortilive annesse alle strutture
comunali o aree verdi comunali;
_ attività relative al settore delle Politiche Sociali .
5. L’Amministrazione Comunale, si riserva altresì la facoltà di affidare ai volontari o tirocinanti
eventuali altre attività non ricomprese nell’elenco sopra riportato.

Articolo 3
LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’IMPIEGO DI VOLONTARI O
TIROCINANTI
1. L’Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari o tirocinanti singoli
per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere
fisico e psicofisico dei soggetti stessi.
2. Lo svolgimento di attività di volontariato o tirocinio presso l’Amministrazione non può essere
considerato titolo ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
Articolo 4
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA
AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI O TIROCINANTI
1. All’atto dell’instaurarsi del rapporto fra l’Amministrazione e volontari o tirocinanti, questi e i
funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:
a) per la parte competente all’Amministrazione
_ la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i
volontari o tirocinanti;
_ la dichiarazione che le prestazioni volontari o tirocinanti non sostituiscono in alcun modo quelle
dei lavoratori dipendenti o autonomi;
_ la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Amministrazione e i volontari o
tirocinanti in relazione alle attività da questi svolte;
_ l’impegno all’eventuale rimborso di spese necessarie per l’attività prestata;
b) per la parte competente ai volontari o tirocinanti
_ l’assunzione delle spese di assicurazione dei volontari o tirocinanti contro il rischio di infortuni e
malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso
terzi;
_ presentazione della domanda ai competenti responsabili indicando l’attività e/o le iniziative per le
quali si rendono disponibili;
_ la dichiarazione che le attività che vengono svolte esclusivamente per fini di studio o solidarietà,
sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
_ l’accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici,
nell’ambito dei programmi impostati dall’Amministrazione assicurando l’adeguata
continuità dell’intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle
verifiche concordate;
_ la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle
quali svolgono l’attività.

Articolo 5
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DAI VOLONTARI O TIROCINANTI
1. I volontari o tirocinanti o tirocinati che operano in collaborazione con l’Amministrazione per una
o più delle attività di cui all’Art. 2 si coordinano con un operatore individuato dall’Amministrazione
stessa come responsabile, al quale compete:

_ accertare che i volontari o tirocinanti inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie
cognizioni tecniche e pratiche, o dell’ idoneità psico-fisica eventualmente necessaria allo
svolgimento delle specifiche attività;
_ vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari o tirocinanti
rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che
quest’ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel
rispetto delle normative specifiche di settore;
_ verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui;
_ predisporre il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Articolo 6
OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. L’Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari o tirocinanti ogni evento
che possa incidere sullo svolgimento delle attività nonché a comunicare tempestivamente ogni
evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L’Amministrazione è tenuta a fornire ai volontari o tirocinanti apposito cartellino identificativo
che, consenta la riconoscibilità degli stessi volontari o tirocinanti da parte dell’utenza o comunque
della cittadinanza.
3. L’Amministrazione è tenuta a rilasciare idonea attestazione del servizio svolto.
Articolo 7
OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI O TIROCINANTI
1. I volontari o tirocinanti interessati ad offrire la propria collaborazione devono garantire lo
svolgimento continuativo delle attività programmate per il periodo preventivamente concordato. I
volontari o tirocinanti devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile
nominato dall’Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero
intervenire nello svolgimento delle attività.

Articolo 8
REQUISITI DEI VOLONTARI O TIROCINANTI
1. Le persone che intendono svolgere l’attività di volontariato o tirocinio debbono possedere i
seguenti requisiti:
_ Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75;
_ Idoneità psico-fisica accertata a mezzo certificato del medico curante;
Possono svolgere il servizio suddetto anche i cittadini pensionati per invalidità o disabilità,
il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.

Articolo 9
RAPPORTI TRA CITTADINI, AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI O TIROCINANTI
SINGOLI

1. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l’Amministrazione non è responsabile di
mancanze, inadempienze o danni causati dal volontari o tirocinanti, né assume automaticamente a
proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

Articolo 10
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità previste dallo Statuto del Comune di
Castrolibero.

Comune di Castrolibero
(Provincia di Cosenza)
Servizi Sociali Famiglia e Terza Età
DOMANDA
Oggetto: Attività di Volontariato o tirocinio
Il sottoscritto _____________________________________nato a, _____________________il___________
Residente/domiciliato a ______________________________,in via ________________________________
C.F.:________________________________Telefono___________e-mail____________________________
CHIEDE
Di poter svolgere attività di______________________ nel seguente settore/i:
□ SETTORE SERVIZI SOCIALI
□ SETTORE TECNICO/AMBIENTALE
□ SETTORE CULTURA/EDUCATIVO/SPORT
□ SETTORE COMMERCIO
Eventuali titoli professionali ed esperienze professionali maturate:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace
dichiarazione, ai sensi dell’ art. 35 del DPR 445/00 e dell’ art. 76 del Codice Penale:
DICHIARA
· la gratuità dell’ attività prestata;
· di operare in forma coordinata con i responsabili pubblici nell’ ambito dei programmi impostati dall’
Amministrazione;
· l’ adeguata continuità dell’ intervento per il periodo di tempo stabilito;
· la disponibilità alle verifiche concordate;
· di operare nel pieno rispetto dell’ ambiente e delle persone a favore delle quali è tenuto a
svolgere l’ attività;
ALLEGA
· certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività che intende esercitare
SI INFORMA:
a) i dati forniti tramite il presente modulo saranno trattati ai sensi dell’ art. 13 D. Lgs 196 del 30 giugno
2003;
b) l’ Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontari o
tirocinanti, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta
attività.
Data __/__/____
FIRMA
____________________________________
(La firma deve essere apposta in ufficio davanti all'impiegata incaricata della raccolta. Nel caso la
domanda sia spedita o consegnata da altri si deve allegare la fotocopia di un documento di
riconoscimento valido di chi ha firmato.)

