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Art. 1 - Oggetto e finalità 
 
1. Con il presente Regolamento, il Comune di Cannara intende attivare, promuovere e organizzare 

l’esperienza del Volontariato Civico inteso come lo svolgimento di attività e servizi di cittadinanza attiva, 
su base volontaria, in favore della comunità locale, a supporto ed integrazione di quanto già posto in 
essere dal Comune medesimo nell’ambito dei propri compiti istituzionali. 
 

2. Il Volontariato Civico, accanto all’ampia esperienza del volontariato promosso sul territorio da Enti, 
Associazioni e privati, è finalizzato a canalizzare la libera attività di volontariato del singolo cittadino in 
favore della comunità attraverso l’individuazione di specifici obiettivi operata direttamente dall’Ente 
locale in quanto portatore degli interessi della collettività di cui è espressione.    

 
3. La proposta del Volontariato Civico, che non intende sostituirsi alla significativa esperienza di 

volontariato presente nel territorio, è rivolta ad ogni cittadino che voglia apportare il proprio libero e 
spontaneo contributo in favore della comunità locale rafforzando, in tal modo, il rapporto di fiducia tra 
l’Ente ed il cittadino incrementando il senso di corresponsabilità nella gestione dei beni comuni. 

 
Art. 2 - Caratteristiche dell’attività 
 
1. L’attività prestata nell’ambito del Volontariato Civico è sempre ed esclusivamente resa in forma 

spontanea, personale, volontaria, gratuita e senza fini di lucro neanche indiretti e con carattere di 
sussidiarietà ai servizi ed attività poste in essere dal Comune nell’interesse generale. 
 

2. Il Volontario è una persona che per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene 
comune mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità e le proprie risorse per contribuire 
a rispondere ai bisogni rilevati ed esclusivamente per fini di solidarietà. 

 
3. La partecipazione al Volontariato Civico è di carattere occasionale, non essendo il Volontario vincolato 

da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti del Comune né la sua attività costituisce o 
prefigura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente né diritto pubblico né privato, 
né a tempo indeterminato né determinato. 

 
Art. 3 - Ambiti di intervento 
 
1. Il Volontariato Civico, con le modalità individuate nel presente Disciplinare, può realizzarsi nei seguenti 

ambiti di intervento: 
 
a) Sostegno alla Persona nell’ambito dell’infanzia, istruzione, sport, salute, famiglia, integrazione, 

disabilità, minori, anziani e giovani; 
b) Cura del Territorio nell’ambito dell’ambiente, igiene urbana, decoro e arredo urbano, verde 

pubblico, manutenzione, viabilità, vigilanza, protezione civile ed emergenze; 
c) Promozione del Territorio nell’ambito della cultura, turismo, manifestazioni, comunicazione, 

associazionismo, fiere e mercati. 
 
Art. 4 - Requisiti 
 

1. Il Volontario che intenda rendersi disponibile a partecipare al Volontariato Civico, deve possedere 
i seguenti requisiti essenziali: 
 
a) essere residente nel Comune di Cannara; 
b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 75 anni 
c) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la 

Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica 
Amministrazione medesima; 

d) idoneità fisica per l’attività che si intende prestare (tale idoneità potrà essere fatta oggetto di 
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autocertificazione a meno che non venga prevista la presentazione di idoneo certificato 
medico); 

e) per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in 
corso di validità. 
 

2. In fase di elaborazione del Progetto di cui al successivo art. 5, possono essere previsti ulteriori 
requisiti di accesso in quanto coerenti e funzionali alle necessità dell’attività da svolgere. 
 

Art. 5 - Progetto di Volontariato Civico 
 

1. La partecipazione al Volontariato Civico è promossa mediante l’elaborazione di uno specifico 
Progetto redatto dal Settore competente per materia ed approvato dalla Giunta comunale. 
 

2. Il Progetto deve esplicitare l’Ambito di intervento tra quelli elencati all’art. 3 nonché contenere la 
descrizione e l’articolazione dell’attività da svolgere, la durata temporale, eventuali ulteriori requisiti 
di accesso, il possibile utilizzo di mezzi e attrezzature proprie, il numero di Volontari richiesto 
comprensivo degli eventuali sostituti, se le attività siano da rendere in forma singola o attraverso la 
creazione di un Gruppo, le modalità e le condizioni specifiche di impegno dei Volontari nel rispetto 
di quanto stabilito in via generale nel presente Regolamento, nonché le modalità con le quali il 
Volontario può aderire. 
 

3. Il Progetto, se valutato opportuno in relazione alle caratteristiche proprie, può prevedere lo 
svolgimento di attività formativa prima del suo avvio; deve altresì indicare il Referente del Progetto 
medesimo ovvero la persona, interna all’Amministrazione, che avrà l’onere dell’operatività delle 
attività programmate. 
 

4. Il Progetto, unitamente al modulo per la domanda di partecipazione, viene pubblicato mediante 
Avviso al sito internet del Comune per non meno di 10 giorni. 
 

5. L’organizzazione, l’esecuzione, la gestione, il monitoraggio nonché qualsiasi altra attività connessa 
al Progetto sono in capo al Settore che lo ha elaborato ai sensi del comma 1 del presente articolo. 

 
Art. 6 - Adesione al singolo Progetto di Volontariato Civico 
 

1. La partecipazione al singolo Progetto di Volontariato Civico avviene mediante la presentazione di 
apposita domanda a valere sul singolo Avviso pubblicato e nella quale è dichiarato il possesso dei 
requisiti generali e/o particolari di accesso nonché è esplicitata la volontà di prestare la propria 
attività di volontariato aderendo ai contenuti del singolo Avviso e del presente Regolamento. 
 

2. È possibile la partecipazione, anche contemporanea, a più Progetti a meno che l’Avviso non 
preveda diversamente in ragione dell’impegno connesso all’attività da svolgere. 
 

3. Spetta al Settore che ha elaborato il Progetto valutare le domande pervenute e dichiararne 
l’ammissione o meno con provvedimento espresso le cui risultanze sono da comunicare agli istanti 
con le modalità stabilite nell’Avviso. 
 

4. Prima dell’avvio del Progetto, il Volontario viene informato circa l’inizio dell’attività con 
comunicazione scritta che riporti tutte le informazioni relative all’espletamento del servizio con 
particolare riferimento al periodo, giorno ed ora di inizio, la durata, il luogo di svolgimento (in caso 
di luoghi diversi, indicare quello “base”), il nome e il recapito telefonico d’ufficio del Referente del 
Progetto.  
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Art. 7 - Impegni del Volontario 
 

1. In caso di ammissione, il Volontario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni: 
 
a) svolgere l’attività alla quale si è aderito con la massima diligenza in conformità all’interesse 

pubblico e in piena osservanza delle disposizioni fornite; 
b) rispettare le modalità e gli orari concordati; 
c) comunicare tempestivamente al Referente del Progetto eventuali assenze o impedimenti a 

svolgere la propria attività;  
d) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione nei confronti 

dell’Amministrazione, del personale dipendente e della cittadinanza; 
e) segnalare tempestivamente ogni circostanza o fatto rilevanti per il corretto e regolare 

svolgimento dell’attività; 
f) conservare il segreto per le notizie e le informazioni eventualmente acquisite in ragione 

dell’attività svolta. 
 

2. Il Volontario può, in ogni momento e con dichiarazione scritta, ritirare la propria disponibilità a 
partecipare al singolo Progetto. Qualora il ritiro sarà supportato da idonea motivazione, ciò non 
sarà di preclusione a partecipare ad altro Progetto; altresì, la mancata o l’inidonea motivazione 
determinano l’impossibilità a partecipare ad ulteriori Progetti. La valutazione delle motivazioni 
addotte spetta al Settore competente per il singolo Progetto. 
 

3. Altresì, il Volontario può anche essere sollevato dall’attività qualora il Settore competente per il 
singolo Progetto rilevi il non corretto svolgimento dell’attività assegnata, la sussistenza di un 
pericolo per il Volontario o per la collettività, nonché in caso di perdita dei requisiti di accesso. 

 
Art. 8 - Rimborsi spese 
 

1. Al Volontario non è dovuto alcun corrispettivo per l’attività svolta da parte del Comune né da 
parte del beneficiario dell’intervento. 
 

2. In casi particolari e adeguatamente motivati la Giunta comunale, contestualmente all’approvazione 
del Progetto, può prevedere la corresponsione di un rimborso spese individuandone la consistenza, 
gli elementi che ne fanno maturare la pretesa e le modalità di erogazione nonché accertando la 
relativa disponibilità nel bilancio comunale. 
 

3. La gestione degli eventuali rimborsi spese spetta al Settore a cui il Progetto afferisce. 
 
Art. 9 - Mezzi, attrezzature e identificazione 
 

1. Spetta all’Amministrazione comunale mettere a disposizione del Volontario tutto il materiale, 
l’attrezzatura ed i mezzi necessari per lo svolgimento dell’attività progettata compresi, laddove 
necessario, i dispositivi individuali di sicurezza. Tutto il materiale così fornito dovrà essere 
riconsegnato al termine del Progetto.          
 

2. I Volontari potranno utilizzare anche mezzi e attrezzature proprie purché idonee, in perfetto stato 
d’uso e rispondenti alle normative nel campo della sicurezza, secondo la valutazione del Settore a 
cui il singolo Progetto fa riferimento e, comunque, sempre previa autorizzazione espressa del 
medesimo Settore. 
 

3. Durante lo svolgimento delle attività il Volontario dovrà indossare idonei strumenti di 
identificazione e riconoscimento che saranno messi a disposizione dal Comune quali, ad esempio, 
appositi tesserino o casacca. 
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Art. 10 - Responsabilità e assicurazione 
 

1. Durante l’effettivo svolgimento delle attività previste nel singolo Progetto, il Volontario è 
assicurato a cura e spese dell’Amministrazione comunale sia per gli infortuni che dovesse subire 
durante l’attività, sia per responsabilità civile verso terzi. 
 

2. In ogni caso ciascun Volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in 
essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che 
l’Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo 
 


