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AVVISO PUBBLICO 

Istituzione Registro dei Volontari 

Data di apertura: 28 giugno 2021 

Data di chiusura: il bando rimane sempre aperto e non ha scadenza 

 

Con Deliberazione n. 24 del 25 maggio 2020 il Consiglio comunale ha approvato il “Regolamento 

dei rapporti e della valorizzazione degli enti del terzo settore e di altri enti senza scopo di lucro”. 

Gli artt 17-22 del Regolamento normano l’istituzione del Registro dei Volontari, al fine di favorire 

l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività del Comune in un’ottica di solidarietà e 

pluralismo a favore della comunità locale. 

Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e 

del bene comune, 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.  

La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie 

capacità. E’ una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in 

collaborazione con la struttura organizzativa dell’ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali 

energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.  

Il Registro è tenuto dal Settore Servizi Sociali ed è articolato per attività di possibile 

collaborazione: 

a) Attività di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell’area socio-assistenziale, 

socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme 

di disagio e di emarginazione sociale; 

b) Attività di carattere civile, ossia quelle relative alla tutela e miglioramento della qualità 

della vita, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, alla salvaguardia del territorio e delle 

persone in caso di emergenze derivanti da eventi atmosferici e/o da calamità naturali; 

c) Attività di carattere culturale, ossia quelle relative all’area della promozione e 

valorizzazione della cultura, delle attività ricreative e sportive; 

d) Altre attività, in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza 

dell’Amministrazione Comunale. 



Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con il Comune di Dalmine deve 

possedere i seguenti requisiti:  

a) essere maggiorenne;  

b) non aver subito condanne penali che comportano l’incapacità di contrattare e contrarre 

con la pubblica amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici 

uffici;  

c) non aver subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies e 609-undecies del codice penale, in caso di disponibilità a svolgere volontariato 

nell’area minori; 

d) avere idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività di volontariato per cui si rende 

disponibile. 

Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o 

predisposizioni, il Comune di Dalmine si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.  

Chi intende svolgere attività di volontario deve presentare domanda di ammissione, compilando il 

modulo in formato pdf modificabile, in tutte le sue parti. Una volta compilato deve essere salvato 

e inviato all’indirizzo di posta elettronica servizisociali@comune.dalmine.bg.it, allegando copia 

della carta d’identità in formato pdf. Sia del modulo che della carta d’identità non verrà accettato 

alcun altro formato diverso dal pdf, pena la non accettazione della domanda. 

Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla 

presentazione da una Commissione composta da tre funzionari dell’ente. La Commissione accerta 

il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l’iscrizione nel Registro. In caso 

di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell’iscrizione.  

Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la 

rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.  

L’iscrizione al Registro non comporta automaticamente lo svolgimento dell’attività di volontariato, 

in quanto rimane facoltà del Comune avvalersi della collaborazione manifestata dal volontario, 

purchè compatibile con le esigenze dello specifico Settore in cui potrà svolgere l’attività, e 

comunque secondo le modalità individuate dal Settore stesso. 

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, tale attività non costituisce 

rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune 

alcun diritto retributivo e previdenziale in genere. L’attività del volontario è infatti priva di vincoli 

di natura obbligatoria ed è incompatibile con l’instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, 

di tipo autonomo o subordinato. 



Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e 

documentate inerenti l’attività prestata, se preventivamente concordate. Le spese sostenute dal 

volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi 

dell’art. 46 del DPR 445/2000, nel limite di 10,00 € giornalieri con un massimo di 150,00 € mensili.1 

Il Comune di Dalmine provvede d’ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei 

volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività. La copertura assicurativa prevede la tutela per 

infortuni, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo 

svolgimento dell’attività di volontariato.  

Qualora sia previsto l’utilizzo di veicoli nello svolgimento dell’attività di volontariato, 

l’assicurazione è estesa anche all’impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà 

dell’ente.  

Il Comune di Dalmine garantisce ai volontari in servizio un’adeguata formazione/informazione in 

materia di sicurezza sul lavoro e la fornitura degli eventuali dispositivi di sicurezza. 

Il volontario deve rispettare la normativa vigente inerente le attività che svolgerà, comprese le 

norme regolamentali comunali, il codice del comportamento comunale e la normativa sulla 

privacy. 

 

ALLEGATI: 

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 24/2020 “Regolamento dei rapporti e della 

valorizzazione degli enti del terzo settore e di altri enti senza scopo di lucro” 

• Codice di comportamento 

• Deliberazione Giunta Comunale n. 38/2021 “Avviso pubblico di istituzione del Registro del 

volontariato” 

• Informativa sulla privacy 

 

 

                                           
1 Modalità consentita dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore. 


