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REGOLAMENTO VOLONTARI CIVICI  
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Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO  
E’ istituito il “Gruppo Comunale di Volontari Civici” con finalità di carattere sociale, civile e culturale 
secondo quanto previsto dal D.Lgs 117 del 03 luglio 2017 “ codice del terzo settore “ ( titolo III del volontario 
e dell’attività di volontariato ), e dalla L. R. n. 38 del 29/08/1994 “Valorizzazione e promozione del 
volontariato”. 
 
Art. 2 – DEFINIZIONE DI VOLONTARIO 
Il Codice del Terzo Settore definisce così il volontario (art. 17 comma 2): “ una persona che, per sua libera 
scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo 
settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni 
delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, 
senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.” 
 

Art. 3 – SCOPO DEL GRUPPO 
E’ aggregare persone che intendono prestare volontariamente la loro opera a titolo personale gratuito per 
lo svolgimento dei servizi previsti dall’art. 3 della L.R. 38/94 nelle seguenti aree: 
Area socio-assistenziale: Attività di supporto delle funzioni svolte verso minori, disabili e persone 
anziane in collaborazione con l’Assessore Comunale delegato ed il Servizio Politiche Sociali del Comune; 
Area culturale: Attività di supporto al Comune di La Loggia per i servizi culturali, educativi e sportivi. 
Area del territorio: Assistenza alle manifestazioni, consistente in interventi di varia natura non 
riconducibili all’attività propria di Protezione Civile ed in particolare dove non sussistono le condizioni di 
stato di emergenza, in relazione alle disposizioni previste dal D.L.gs 01/2018 e dalla L.R. 7/2003; 
Area Ambiente: ogni attività in materia di miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti 
della persona, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, 
anche attraverso progetti indicanti le esigenze generali da soddisfare, le azioni da svolgere le modalità e 
le condizioni generali di impiego del Volontario Civico.  
 
Art. 4 – AMMISSIONE AL GRUPPO 
L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, selezionando uno o piu’ 
ambiti di intervento ed è consentita a tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- Età non inferiore ad anni 18  
- Idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività richiesta 
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L’iscrizione al gruppo diventa effettiva con l’avvenuta sottoscrizione di patto civico con l’Amministrazione 
Comunale; 
I volontari considerati idonei verranno iscritti in apposito registro comunale tenuto presso l’ufficio 
Segreteria del Comune 
 
Art. 5 – ATTIVITA’ DEI VOLONTARI 
L’attività dei Volontari è coordinata dal Responsabile del Servizio di riferimento che deve: 

a) Accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni 
tecnico/pratiche; 

b)vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le 
opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse; 

c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.   
 
Art. 6 – ADEMPIMENTI DEL COMUNE  

a) Tutti gli adempimenti connessi al D.l.gs 81/2008; 
b) provvedere alla copertura assicurativa infortuni del Volontario per infortunio occorso durante 

l’attività; 
c) provvedere alla copertura per responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei 

Volontari. 
 
Art. 7 – DOVERI DEL VOLONTARIO  
Ciascun volontario è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “ del buon padre di famiglia” e a 
mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. 
In particolare, il Volontario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio di 
riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria mansione quando richiesta. 
 
Art. 8 MEZZI E ATTREZZATURE 
Il Comune fornisce ai Volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo 
svolgimento del servizio richiesto nonchè quelle previste dalla vigente normativa in materia di 
antinfortunistica. 
L’Amministrazione Comunale fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in 
rapporto all’attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione al Registro  
   
Art. 9 – IDENTIFICAZIONE DEL VOLONTARIO CIVICO   
Durante lo svolgimento delle attività i Volontari devono essere provvisti di idonei strumenti di 
identificazione e riconoscimento messi a disposizione dell’Ente 
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Art. 10 - FORMAZIONE  
Qualora le attività richieste necessitino di particolari competenze, diverse da quelle possedute dai 
volontari, l’Amministrazione si riserva di fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con le 
modalità da concordare con i Volontari stessi che saranno tenuti a partecipare. 
 
11 – REGISTRO DEL VOLONTARIATO CIVICO 
Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cittadinanza attiva è istituito un apposito “Registro del 
Volontariato Civico”, cui potranno fare richiesta di iscrizione tutti i cittadini maggiorenni residenti nel 
Comune di La Loggia che godono dei diritti civili e politici. 
Le domande andranno inoltrate al Comune utilizzando l’apposita modulistica.    
 
12 – ISCRIZIONE AL REGISTRO  
L’iscrizione al Registro prevede la sottoscrizione di un Patto Civico contenente i principi fondanti 
dell’impegno a favore della comunità, secondo un modello da predisporre successivamente.   
 
Art. 13 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO 
I volontari sono cancellati dal gruppo per: 
a) espressa rinuncia; 
b) perdita dei requisiti o di condizioni per l’iscrizione 
c) negligenza nello svolgimento delle loro attività 
d) rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento o disposte dai referenti. 
 
Art. 14 – La sede del gruppo è presso il Palazzo Comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


