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Art. 1 
OGGETTO E FINALITA’ 

 
Il Comune di Seveso intende sostenere l’iniziativa dei cittadini che si offrono per 
svolgere attività solidaristiche integrative.  
Il Comune riconosce e valorizza: 

• la funzione sociale dell’attività di volontariato svolta da singoli in forma 
gratuita in quanto contributo costruttivo alla comunità civile ed allo sviluppo di 
servizi comunali di pubblica utilità, nei quali il Comune ha l’obbligo di 
intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari; 

• la funzione formativa in senso lato e di costruzione di esperienze significative 
del volontariato, attraverso il quale l’individuo resta attivo nella società anche 
nelle fasi della vita in cui è esterno al mondo della produttività, per ragioni di 
età o di mercato o altra condizione personale. 

 
Il presente Regolamento disciplina, in una logica di complementarietà e non di mera 
sostituzione degli operatori pubblici o dei servizi di propria competenza, le forme di 
collaborazione con volontari singoli iscritti nell’apposito elenco istituito ogni anno. 
L’attività di volontariato da parte di organizzazioni resta disciplinato da specifiche 
convenzioni ed accordi. 
 
 

Art.   2 
AMBITO DI APPLICAZIONE  

 
Il servizio di volontariato può essere effettuato per le seguenti attività o servizi: 

a. svolgimento di servizi di tipo sociale, in collaborazione con le figure 
professionali dedicate; 

b. vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici o comunque a favore della 
popolazione scolastica; 

c. utilizzo di automezzi comunali per accompagnamento utenti dei servizi sociali  
d. manutenzione, gestione e sorveglianza delle aree verdi e dei parchi comunali; 
e. assistenza e sostegno all’organizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali, 

istituzionali; 
f. assistenza all’accesso a sistemi informativi (sito comunale, siti utili, sistema 

bibliotecario, ecc.); 
g. piccole manutenzioni di spazi e strutture pubbliche; 
h. altre eventuali mansioni individuate di volta in volta dal funzionario di settore 

e proposte alla Giunta; 
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Art. 3 
QUALIFICAZIONE GIURIDICA 

 
L’instaurarsi di rapporti con i singoli volontari non può essere inteso come sostitutivo 
di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per 
garantire le normali attività comunali, nel cui ambito si inseriscono in modo 
meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette 
attività tramite l’apporto del patrimonio di conoscenza ed esperienza dei volontari. 
Pertanto l’assegnazione di incarichi: 

• non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia 
alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa 
vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette; 

• esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato, ancorché a 
termine. 

 
 

Art. 4 
REQUISITI RICHIESTI 

 
Le persone che intendono svolgere attività di volontariato debbono possedere i 
seguenti requisiti: 

a. Residenza nel Comune di Seveso; 
b. Età non inferiore ai 18 anni; 
c. Godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali; 
d. Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche operative dell’incarico. 

I volontari devono indossare il cartellino identificativo fornito dall’Amministrazione 
Comunale, affinché siano immediatamente riconoscibili da parte della cittadinanza. 
 
 

Art. 5 
FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI 

 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, l’Amministrazione Comunale pubblica l’elenco dei 
settori di attività nei quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari. 
Le persone interessate possono inviare per tutto l’arco dell’anno la loro adesione, 
utilizzando apposito modulo scaricabile dal sito del Comune (All. “A”), con 
l’indicazione del possesso dei requisiti richiesti, l’attività che si intende svolgere, la 
disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto, un breve 
curriculum vitae. 
Effettuata l’istruttoria delle domande, i volontari vengono inseriti in un apposito albo 
dei volontari comunali che verrà pubblicato sul sito internet del Comune. 
I volontari inseriti nell’albo vengono impegnati in base ad un piano di impiego 
concordato con gli interessati, tenuto conto della loro disponibilità e capacità. 
Prima  di iniziare l’attività, si offre ai volontari un breve momento di formazione al 
fine di fornire le informazioni di base necessarie. 



 5

Art. 6 
IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI 

 
Ciascun volontario svolge le proprie mansioni secondo l’orario e le disposizioni 
concordate, non deve mettere a rischio la propria ed altrui incolumità e deve tenere un 
comportamento adeguato improntato al rispetto e alla tolleranza, collaborando con 
spirito di solidarietà e servizio nei confronti di cose, persone ed istituzioni cittadine. Il 
volontario è tenuto alla discrezione in relazione alle informazioni di cui viene a 
conoscenza nell’espletamento dell’attività. 
Il servizio di volontariato richiede affidabilità e puntualità. In caso di impedimento per 
malattia o altre cause il volontario deve dare tempestiva informazione all’ufficio 
comunale competente. 
Il volontario si impegna inoltre a non svolgere attività estranee alla sua mansione 
durante il servizio e a segnalare all’Amministrazione Comunale ogni situazione per la 
quale è opportuno o necessario l’intervento di personale comunale. 
Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in 
essere, anche per colpa,comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, 
intendendosi che l’Amministrazione e i suoi dipendenti sono sollevati da ogni 
responsabilità al riguardo. 

 
Art. 7 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE  
 
I progetti di volontariato sono normalmente promossi dal Sindaco e dagli Assessori su 
proposta dei Funzionari responsabili e pianificati con Delibera di Giunta Comunale. 
I funzionari responsabili dei singoli uffici provvedono ad organizzare, sovrintendere, 
verificare e certificare l’attività svolta dai volontari, direttamente o tramite i propri 
collaboratori. Per ciascun volontario viene nominato un tutor che predispone il 
programma operativo delle attività e ne verifica l’esecuzione attraverso incontri 
periodici anche con l’utenza; verso il tutor il volontario si pone in rapporto di 
subordinazione meramente organizzativa. 
Costituisce condizione vincolante per la determinazione degli impegni la preventiva 
integrale accettazione scritta del presente regolamento ed è comunque facoltà dei 
responsabili dei settori stabilire, in caso di necessità, particolari condizioni e modalità 
di svolgimento delle attività relative in sede di determinazione degli impegni, con 
carattere vincolante, pena revoca degli stessi. 
La comunicazione dell’impegno assunto, che conterrà le eventuali suddette particolari 
condizioni e modalità, sarà effettuata con nota scritta del responsabile di settore (All. 
“B”). 

Art. 8 
RINUNCIA E REVOCA  

 
I volontari possono rinunciare al servizio in qualsiasi momento avvisando  il 
Responsabile del servizio.  
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L’Amministrazione Comunale può revocare l’incarico di volontario in caso di 
sopraggiunta manifesta inidoneità dell’interessato in relazione ai requisiti richiesti o  
per irregolarità riscontrate. 
 
 

Art. 9 
ASSICURAZIONE E MEZZI 

 
I cittadini che svolgono servizio di Volontariato Comunale sono assicurati a cura e 
spese dell’Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire 
durante il loro operato, sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi. 
Il Comune fornirà ai volontari, a propria cura e spese, eventuali mezzi, le attrezzature 
o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale verrà 
riconsegnato al responsabile in caso di cessazione del servizio. 
 
 

Art. 10 
RICONOSCIMENTI 

 
L’Amministrazione Comunale, intende effettuare i seguenti riconoscimenti: 

• attestati di partecipazione al servizio, utili anche per arricchire il proprio 
curriculum vitae. 

• ulteriori riconoscimenti idonei ed appropriati. 
 
 

Art. 11 
RIMBORSO SPESE 

 
L’attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere 
retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. 
L’Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le 
eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all’attività espletata ed 
oggettivamente necessarie. 
Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali 
spese che possono essere oggettivamente non documentabili sono rimborsate al 
volontario previa autorizzazione dell’ufficio comunale cui fa capo il servizio. 

 
 

Art. 12 
ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la 
deliberazione che lo avrà approvato. 
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Allegato “A” – Dichiarazione di disponibilità a svolgere attività di volontariato 
 
 

Al sig. Sindaco del Comune di Seveso 
 
 
Oggetto: -Disponibilità ad effettuare attività di volontariato comunale 
 
 
Il sottoscritto/a ………………………….. nato/a …………………..il ………………………. 

residente a ……………………… in via ……………………………………….n……………. 

 
DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

 
di essere disponibile a svolgere, come volontario, le seguenti attività: 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Idoneità fisica e morale in relazione all’impegno assunto 
- Idoneo curriculum vitae 
 

Dichiara infine di accettare integralmente il “Regolamento per il servizio di volontariato 
comunale” 
 
Seveso, lì ……………………….. 
 

In fede 
………………………………………. 
 

Dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30.06.03 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che: 
1. le finalità  e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di domanda di 

iscrizione all’albo dei volontari; 
2. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento del procedimento di iscrizione all’albo; 
3. i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno 

all’amministrazione, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.; 
4. il Responsabile del trattamento è il Funzionario del Settore a favore del quale l’attività di volontariato viene prestata; 
5. l’interessato ha diritto di rivolgersi al responsabile del trattamento per verificare i dati che lo riguardano e farli 

eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento se 
trattati in violazione di legge, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. 

 
        In fede 
 
       ……………………………………. 
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Allegato “B” – Assegnazione impegno di volontariato 

 
 
 

COMUNE DI SEVESO 
 
 
Oggetto: Assegnazione impegno di volontariato  
 
 

Al Sig. 
Via 
Seveso (MB) 

 
 
Le comunico che con determinazione n……….del …………………... Le è stato assegnato il 

compito di volontario presso l’Ufficio……….per svolgere l’attività di……………………..…. 

 

La suddetta attività è regolata dalle disposizioni del regolamento e in particolare dovrà essere 

svolta con le seguenti modalità: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Le rammento che, sotto pena di revoca dell’impegno, ciascun volontario è tenuto a: 
- svolgere le attività assegnate con la massima diligenza, in conformità all’interesse pubblico e 
in piena osservanza di ogni disposizioni di legge e/o di regolamento; 
- rispettare gli orari (qualora previsti); 
- tenere un comportamento verso chiunque improntato alla massima correttezza ed 
educazione; 
- tenere verso i dipendenti comunali un comportamento ispirato a un rapporto di rispetto e 
collaborazione; 
- astenersi, in servizio, da attività estranee a quelle per cui l’impegno è stato conferito; 
- notificare tempestivamente eventuali assenze o impedimenti a svolgere le attività assegnate; 
- segnalare tutti quei fatti e circostanze che richiedono l’intervento del personale comunale. 
Le rammento inoltre che ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile 
qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, e 
pertanto che l’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità al riguardo. 
 
Distinti saluti 
 

Il Responsabile di Settore 
 

…………………………………… 
 
 


