NORME ORGANIZZATIVE per L’IMPIEGO di CITTADINI
in ATTIVITA’ di VOLONTARIATO e di CITTADINANZA ATTIVA
nel TERRITORIO dell’UNIONE di COMUNI

PREMESSA
L’Unione di Comuni Terre di Frontiera intende promuovere, in armonia con gli interventi già posti in
essere dalle Amministrazioni Comunali aderenti, l’impegno civico a titolo di volontariato dei cittadini
che intendano prestare la propria opera di cittadinanza attiva in ambito sociale, culturale e di tutela
dell’ambiente per le funzioni trasferite dai Comuni all’Unione.

OBIETTIVI
Gli obiettivi dell’intervento sono i seguenti:
1. rendere parte “attiva” della realtà dell’Unione di Comuni ogni cittadino desideroso di mettere
la propria opera a favore della comunità;
2. prevenire forme di emarginazione sociale e di solitudine, riservando particolare attenzione ai
cittadini pensionati;
3. prevenire forme di disagio, favorendo l’inserimento lavorativo in favore di giovani in cerca di
occupazione o di adulti in stato di mobilità, cassa integrazione, disoccupazione;
4. organizzare servizi strutturati con l’apporto di cittadini volontari.

ATTIVITA’
I volontari potranno essere occupati nei seguenti ambiti d’intervento, la cui gestione in forma
unificata è affidata dai Comuni costituenti all’Unione di Comuni:
A. AREA SOCIALE: collaborazione con il Servizio Sociale a supporto di attività proposte dal
medesimo e per lo svolgimento di servizi da esso organizzati (pasti a domicilio, disbrigo
pratiche, accompagnamento a visite specialistiche, centri estivi, ecc);
B. AREA GESTIONE DEL TERRITORIO: manutenzione del verde pubblico ed aree verdi annesse
agli edifici pubblici; lavori di piccola manutenzione ordinaria di edifici pubblici, del cimitero,
delle strutture per giochi dei bambini e dei sentieri del territorio;
C. AREA CULTURALE: collaborazione con il Servizio Biblioteca e Turismo, per lo svolgimento di
attività di supporto a proposte dal medesimo e per piccoli interventi di gestione ordinaria.

REQUISITI
I volontari dovranno aver compiuto il 15° anno di età.

NATURA DEL RAPPORTO
Il servizio si configura come rapporto di volontariato e non costituisce un rapporto di lavoro
subordinato, né di carattere pubblico, né privato, ma esclusivamente un impegno a carattere
volontario e a favore della collettività.

MODALITA’ DI ADESIONE
I cittadini interessati all’iniziativa dovranno presentare richiesta scritta all’Unione di Comuni
sull’apposito modulo. Nella richiesta dovranno essere specificati il o i settori di interesse, il monte
ore settimanali e il periodo di disponibilità.

MODALITA’ DI RECESSO
Il

volontario

potrà

recedere

dall’incarico

in

qualsiasi

momento

dandone

preavviso

all’Amministrazione, almeno 5 giorni prima. E’ facoltà dell’Amministrazione, in caso di gravi
inadempienze o comportamenti contrari alla buona condotta, revocare in ogni momento il proprio
consenso.

ONERI A CARICO DEL COMUNE
Saranno a carico dell’Unione di Comuni:
1. l’assicurazione contro gli infortuni in cui potrebbero incorrere i volontari e contro i danni che
potrebbero arrecare a terzi, nello svolgimento delle mansioni loro affidate;
2. gli attrezzi o gli strumenti di lavoro necessari per l’adempimento del servizio.
E’ previsto l’utilizzo di mezzi di proprietà dell’Unione e delle Amministrazioni Comunali aderenti,
solo previa autorizzazione del Responsabile del Servizio a cui gli stessi sono affidati.

RESPONSABILITA’ DEL VOLONTARIO
Il volontario è tenuto a mantenere un comportamento irreprensibile e a svolgere l’incarico a lui
affidato con coscienza e diligenza.
Sarà sua premura utilizzare gli attrezzi o strumenti di lavoro affidatigli con la massima cura.
Durante lo svolgimento delle attività, il volontario dovrà essere riconoscibile a tutti attraverso
l’esposizione dell’apposito tesserino di riconoscimento fornito dall’Unione di Comuni.

