COMUNE DI BORTIGALI
Provincia di Nuoro

Disciplinare per lo svolgimento di attività di volontariato civico
comunale
1. Oggetto del disciplinare
Con il presente disciplinare l’Amministrazione comunale intende attivare e regolamentare il
servizio di volontariato civico finalizzato all’espletamento di attività e servizi resi a titolo
volontario dai cittadini in favore della comunità locale.
L’ente locale, nell’accogliere e promuovere ogni forma di volontariato civico, sostiene e
accresce, nei singoli cittadini, il senso di appartenenza, aspetto indispensabile per una
crescita coesa che sta alla base della coscienza sociale a partire dalle fasce più giovani.
2. Principi generali, obiettivi e finalità del volontariato civico
Il servizio di volontariato civico è espressione del contributo concreto al benessere della
Comunità ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla
gestione e manutenzione del territorio e alla gestione dei servizi di interesse generale, con
l’obiettivo di radicare nella Comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di
fiducia con l’istituzione locale ne tra i cittadini stessi.
L’attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita, per cui ogni individuo può
intraprendere in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli.
I soggetti coinvolti nell’attività di volontariato sono:
- singoli cittadini,
- gruppi spontanei informali,
- associazioni senza scopo di lucro, sia riconosciute che non riconosciute giuridicamente,
3. Attività e caratteristiche del volontariato civico
Il volontariato individuale, così come disciplinato, viene definito come quell’insieme di attività
prestate dai singoli cittadini, in modo transitorio o definitivo, per i soli fini di solidarietà ed
impegno civile.
L’instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in
dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto
della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
L’Amministrazione comunale non si avvarrà di volontari civici per attività che possano
comportare rischi di particolare gravità, onde evitare di compromettere l’incolumità psico fisica dei volontari, anche in relazione alle loro caratteristiche individuali.
Il volontariato civico può esprimersi nell’ambito delle seguenti aree:
a) Infanzia, diritti dei bambini, istruzione e sport;
b) Anziani e terza età;
c) Ambiente, igiene urbana;
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d) Cultura, turismo, manifestazioni, fiere e mercati;
e) Manutenzione del decoro urbano, del verde pubblico e degli immobili comunali o a
disposizione della collettività, vigilanza e custodia del verde pubblico, di edifici e strutture
pubbliche ( a titolo esemplificativo: pulizia, manutenzione e sistemazione di marciapiedi, viali,
panchine, rastrelliere, fioriere, aiuole, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati,
cura e irrigazione manuale delle piante, recupero e pulizia di sentieri e percorsi turistici, ecc)
f) Collaborazione per lo svolgimento di eventuali attività realizzate dall’Amministrazione nei
confronti delle varie fasce di utenza (infanzia, adolescenza, anziani).
È possibile svolgere ulteriori servizi, non elencati sopra, sulla base di eventuali esigenze non
attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica
modifica al presente disciplinare.
I volontari civici, nello svolgimento delle loro attività, collaborano con il personale comunale
con cui verranno a contatto; ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile
delle proprie azioni e risponderà personalmente di eventuali comportamenti aventi natura di
illecito penale.
L’Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al
riguardo.
4. Il progetto civico
Ogni volontario civico, o gruppi di volontari civici, svolgerà le proprie attività sulla base di uno
specifico progetto, redatto dal responsabile del servizio competente per materia.
Nel progetto verranno indicate le esigenze generali da soddisfare, le azioni da svolgere, le
modalità e le condizioni generali di impegno del volontario civico.
I temi e gli ambiti di intervento dei progetti possono anche essere proposti dai volontari.
Ogni volontario civico, aderendo al progetto, definirà la propria modalità di partecipazione. La
richiesta di partecipazione ad un progetto può essere subordinata a specifici requisiti e/o alla
presentazione di un certificato medico attestante l’idoneità psico - fisica per quel determinato
progetto.
5. Impegni del volontario civico
Ciascun volontario reputato idoneo ad un progetto è tenuto, sotto pena di esclusione, a:
- svolgere le attività di interesse generale con la massima diligenza in conformità con le
indicazioni fornite dal servizio comunale, per corrispondere all’interesse pubblico, e in
piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento, in forma gratuita,
senza alcun carattere di prestazione lavorativa;
- rispettare gli orari e le modalità concordate;
- tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
- comunicare tempestivamente all’incaricato dell’ufficio comunale di riferimento eventuali
assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
- segnalare tutti quei fatti e quelle circostanze che richiedono l’intervento del personale
comunale;
- partecipare ai percorsi di formazione che vengono organizzati dall’Amministrazione
Comunale per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.
I volontari sono tenuti al rispetto della normativa concernente il segreto d’ufficio per le
informazioni e notizie di cui verranno eventualmente a conoscenza in virtù dell’opera svolta e
che potranno fornire solo ai competenti uffici comunali o autorità pubbliche. Analogamente i
volontari sono tenuti alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia di privacy.
6. Revoca o rinuncia del volontariato.
L’incarico di volontario civico è revocabile in qualsiasi momento, da parte dell’Amministrazione
Comunale:
- per sopravvenuta inidoneità (psico – fisica) del volontario;
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-

per violazione di quanto previsto nel presente disciplinare o delle modalità di
svolgimento dell’incarico o per altra causa.
Il volontario può a sua volta rinunciare all’incarico in qualsiasi momento, avvertendo l’ufficio
comunale competente, in modo da permettere la propria tempestiva sostituzione evitando
l’interruzione dell’attività svolta. Se tale rinuncia è avvenuta in modo verbale è opportuno che
segua anche la comunicazione scritta.
7. Albo del volontariato civico
Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cittadinanza attiva, è istituito un apposito “Albo
del volontariato civico” cui potranno fare richiesta di iscrizione tutti i cittadini maggiorenni,
residenti nel Comune di Bortigali, che godono dei diritti civili e politici.
La domanda d’iscrizione all’albo del volontariato civico dovrà essere presentata all’ufficio
protocollo del Comune, mediante la compilazione dell’apposito modulo disponibile presso la
sede comunale.
Su richiesta del servizio dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- idoneità psico – fisica per la tipologia di progetto o servizio che si intende realizzare;
- eventuali certificazioni di disabilità o handicap;
- documento di identità;
- per i cittadini extracomunitari regolare permesso di soggiorno;
L’Albo del volontariato verrà periodicamente aggiornato in base alle nuove richieste di
iscrizione.
8. Attrezzature, mezzi e modalità per lo svolgimento dell’attività di volontariato
I mezzi e le attrezzature necessarie all’espletamento delle attività verranno messe a
disposizione dall’Amministrazione Comunale; in questo caso i volontari sono custodi dei mezzi
e delle attrezzature affidate loro per l’espletamento delle attività. I beni devono essere
riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Tutti i materiali di consumo
necessari per lo svolgimento delle attività sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
Durante lo svolgimento delle attività i volontari dovranno essere provvisti di idonei strumenti di
identificazione e riconoscimento messi a disposizione dal Comune.
9. Copertura assicurativa
Durante l’effettivo svolgimento nelle attività previste nel progetto di volontariato civico
comunale, il volontario è assicurato a cura e spese dell’Amministrazione Comunale, sia per gli
infortuni che dovesse subire durante l’attività, sia per la responsabilità civile verso terzi. La
semplice iscrizione all’Albo del volontariato civico non comporta l’attivazione di coperture
assicurative.
Il responsabile del progetto fornirà ai volontari adeguata informazione sui rischi collegati
all’attività da svolgersi.
Laddove necessario il Comune fornirà a ciascun volontario i dispositivi di sicurezza previsti
dalla normativa antinfortunistica; l’Amministrazione infatti si impegna ad osservare gli obblighi
di legge correlati alla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare alla legge
81/2008.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO

Al Sindaco del Comune di Bortigali

__l__sottoscritt_______________________________________________________________
___ ,nat__ a _______________________________________il ________________residente
a Bortigali in via/piazza_________________________________, n._______
codicefiscale________________________________________________________________
Telefono ____________________________ e-mail _________________________________
CHIEDE
di essere iscritt___ nell’albo comunale dei volontari civici;
di potere svolgere la propria attività in favore della comunità locale, nei modi previsti dal
disciplinare comunale, in modo completamente volontario, gratuito, senza l’instaurazione di
alcun rapporto di lavoro né con vincoli di subordinazione.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
 di non avere procedimenti penali in corso;
oppure
 di avere in corso i procedimenti penali indicati di seguito:

 di possedere i requisiti di idoneità psico – fisica allo svolgimento delle attività che
intende esercitare, indicate sommariamente di seguito:

 di aver letto il disciplinare comunale per l’istituzione dell’Albo dei volontari civici e di
condividerne i contenuti, gli obbiettivi, le finalità e le modalità organizzative.

Data ____________ firma _______________________________________
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bortigali, web:
www.comune.bortigali.nu.it;
Responsabile Protezione Dati: Avv. Danilo Vorticoso, telefono 078570223, email: studiovorticoso@libero.it.
Si informa l'interessato che i suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi di finalità, liceità, minimizzazione, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
Il trattamento potrà avvenire utilizzando supporti cartacei e/o informatici e/o telematici.
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale e comunque un interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
La comunicazione dei dati personali da parte dell'interessato ed il consenso al loro successivo trattamento è libera e facoltativa ed un
eventuale rifiuto comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di procedere alla verifica dei requisiti e, conseguentemente, di poter
erogare il servizio richiesto.
L'interessato potrà in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente normativa;
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito
prima della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
I dati raccolti dall'Ente saranno trattati per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata, e successivamente
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente.
L'interessato potrà esercitare i propri diritti contattando il Titolare del trattamento e/o il Data Protection Officer – Responsabile
Protezione Dati.

Bortigali, _____________ Il Richiedente ___________________________

CONSENSO. In relazione all’Informativa fornitami e del cui contenuto sono a conoscenza e dichiaro di aver compreso, esprimo il mio
consenso nei casi richiesti dalla normativa vigente (rif.to Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE)
2016/679).

Firma _____________________________
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