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Premessa 
L’istituzione di un gruppo di volontari nel Comune di Riofreddo, è un’iniziativa fortemente voluta 
dall’attuale Amministrazione, e nasce in riferimento ad alcuni punti cardine del programma 
amministrativo presentato alle elezioni del maggio 2006. Essi sono: 
1. Solidarietà 
2. Comunicazione tra cittadino e amministrazione 
3. Partecipazione dei cittadini alla vita pubblica 
Questa Amministrazione individua nell’attività di volontariato l’espressione di un contributo 
costruttivo alla società civile, e allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità. 
Il “gruppo volontari” del Comune di Riofreddo, istituito con delibera del consiglio comunale n 03 
del 08 febbraio 2008, ha lo scopo di prestare la sua opera, senza fini di lucro o vantaggi personali di 
qualsiasi tipo, esclusivamente nell’ambito del territorio del Comune di Riofreddo. 
Il valore morale ed etico dell’iniziativa deve essere salvaguardato dal Sindaco e dal gruppo stesso, 
per tanto gli aderenti sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di 
responsabilità, totale gratuità e senso di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di 
volontari alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate. 
Il Sindaco, come massimo rappresentante dell’Amministrazione Comunale, garantisce la continuità 
del gruppo insieme al coordinatore, il rigoroso rispetto dei principi e dei valori cui il gruppo si 
ispira, accetta le domande di adesione al gruppo e può sciogliere il gruppo con provvedimento 
motivato. 
Il gruppo sarà gestito ed opererà secondo il regolamento di seguito riportato, e del quale tale 
premessa costituisce parte integrante. 

 
Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento. Principi generali 

1) Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie 
forme di utilizzo istituzionale del “gruppo volontari” del Comune di Riofreddo, per scopi 
di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul 
territorio di Riofreddo, per consentire alle persone l’espressione di responsabilità sociale e 
civile, e favorire attività solidaristiche ed integrative.3 

 
Art. 2 Criteri generali di utilizzo 

1) Le attività di volontariato in quanto espressione di contributo costruttivo alla società civile 
ed allo sviluppo dei servizi comunali di pubblica utilità, sono conferite esclusivamente al 
“gruppo volontari” come impegno spontaneo dei singoli componenti; 

2) L’Amministrazione può avvalersi del “gruppo volontari”, per attività non gestibili in 
convenzioni con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o 
cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali 
soggetti sul territorio o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell’attività svolta 
dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto; 

3) L’Amministrazione non può in alcun modo avvalersi del “gruppo volontari” per attività 
che possono comportare rischi di particolare gravità; 

4) Le attività di volontariato sono individuate in linea di massima nei seguenti settori di 
intervento: 
a. Assistenza domiciliare e accompagnamento a prevalente aiuto alla persona, con 
b. particolare riferimento agli anziani e ai portatori di handicap; 
c. Trasporto materiali (es. rifiuti ingombranti) a sostegno di persone disagiate e non; 
d. Attività finalizzate alla protezione civile della popolazione e del territorio di Riofreddo; 
e. Informazione ed educazione ambientale; 
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f. Organizzazione e sostegno di attività culturali e sociali; 
g. Interventi di miglioramento, ristrutturazione, manutenzione e pulizia di spazi e strutture; 
h. pubbliche, boschi, strade ed aree pubbliche destinate allo svago e alla ricreazione. 

5)  La Giunta comunale in occasione dell’attivazione delle varie attività che si renderanno 
necessarie, ha la facoltà di individuare altri settori di intervento, purchè finalizzati ad 
obiettive esigenze di pubblico interesse ed il cui espletamento non comporti l’accesso agli 
atti dell’Ente. 

 
Art. 3 Figura del coordinatore 

1) Il “gruppo volontari” del Comune di Riofreddo è coordinato dall’Assessore ai Lavori 
Pubblici, nonché per interventi di volontariato sociale dal delegato del Sindaco per i servizi 
sociali. 

 
Art. 4 Modalità di iscrizione e criteri per l’affidamento dei lavori 

1) Entro il mese di giugno di ogni anno, a mezzo di avvisi pubblici, l’Amministrazione invita i 
cittadini disponibili a presentare domanda di adesione al “gruppo volontari” per il 
successivo periodo 1 settembre/31 agosto. E’ per altro ammessa la presentazione in ogni 
tempo delle domande;4 

2) Le domande sono presentate a mezzo degli appositi moduli conformi allo schema allegato 
A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e disponibile tutto l’anno 
presso gli uffici comunali; 

3) L’affidamento delle attività di volontariato è effettuato dal coordinatore del gruppo, per il 
settore cui è riconducibile l’attività da svolgere, con modalità e condizioni tali da garantire 
una completa turnazione fra i volontari nell’espletamento delle mansioni inerenti le attività 
di volontariato; 

4) E’ facoltà del coordinatore stabilire, occorrendo, particolari condizioni e modalità di 
svolgimento delle mansioni con carattere vincolante, e pena di revoca dell’affidamento; 

5) Costituisce condizione vincolante per l’affidamento delle attività la preventiva accettazione 
scritta del presente regolamento. 

 
Art. 5 Requisiti soggettivi 

1) Per l’iscrizione al “gruppo volontari” del Comune di Riofreddo, ai sensi del presente 
regolamento gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali: 

a. Residenza nel comune di Riofreddo; 
b. Età superiore ad anni 18;    
c. Godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego 
della pubblica amministrazione; 

d. Idoneità psico‐fisica e culturale allo svolgimento dell’incarico, in relazione alle 
e. caratteristiche operative proprie dello specifico incarico. 

 
Art. 6 Qualificazione giuridica e fiscale dell’incarico 

1) L’impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va inteso come 
sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, ne deve essere ritenuto indispensabile per 
garantire le normali attività comunali, nel cui ambito operativo si inserisca in modo 
meramente complementare e di ausilio, costituendo per tanto un arricchimento di dette 
attività tramite l’apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei singoli volontari; 

2) Le mansioni affidate non comportano l’esercizio di poteri repressivi o impositivi; 
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3) 3. L’affidamento dell’incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto 
subordinato ancorchè a termine; 

4) 4. L’incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza 
necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell’interessato 
in relazione ai requisiti richiesti per l’accesso all’incarico medesimo.5 

 
Art. 7 Rimborso spese 

1) L’attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita 
in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; 

2) L’Amministrazione si impegna per tanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le 
eventuali spese, preventivamente autorizzate dal coordinatore effettivamente ed 
oggettivamente sostenute, direttamente connesse all’attività espletata ed adeguatamente 
documentate. 

 
Art. 8 Modalità organizzative 

1) Le attività di volontariato sono normalmente promosse dal Sindaco, e dai due coordinatori 
del gruppo, che formuleranno alla Giunta Comunale per le definitive determinazioni; 

2) A ciascun volontario viene rilasciato un tesserino di riconoscimento con dati anagrafici e 
fotografia, attestante l’appartenenza al “gruppo volontari” del Comune di Riofreddo; 

3) Il coordinatore competente per il settore cui è riconducibile l’attività svolta dal “gruppo 
volontari” provvede, avvalendosi anche del personale comunale se necessario, ad 
organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni relative intendendosi, ai 
meri effetti organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto al personale 
comunale; 

4) Il coordinatore competente per il settore cui è riconducibile l’attività svolta, vigila sullo 
svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la 
dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse, e che queste ultime 
vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle 
normative specifiche del settore; 

5) Il coordinatore verifica il risultato delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto 
e colloqui con i beneficiari; 

6) All’inizio dell’attività il coordinatore predispone, di comune accordo con i volontari, il 
programma operativo per la realizzazione delle attività stesse. 

 
Art. 9 Assicurazione 

1) L’Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari appartenenti al gruppo, siano coperti 
da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e 
per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a 
carico del Comune di Riofreddo. 

 
 

Art. 10 Doveri dei volontari 
1) Ciascun volontario è tenuto, pena espulsione dal gruppo a: 

a. Svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità 
dell’interesse; pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di 
regolamento; 

b. Tenere un comportamento verso chicchessia improntato alla massima correttezza ed 
educazione; 



Regolamento Comunale del “Gruppo Volontari”  
  

 
Comune di Riofreddo Via Costanza Garibaldi nr. 6 00020 Riofreddo (Roma)  

Telefono:0774.929116  Fax:0774.929501  C.F. 86001390581  P.I. 02145861007 
Web:comunediriofreddo.it  E-Mail : info@comunediriofreddo.it 

2008

5 

c. Tenere verso i dipendenti comunali un comportamento ispirato ad un rapporto di 
rispetto e collaborazione; 

d. Non dedicarsi in servizio, ad attività diverse da quelle per cui gli è stato conferito 
l’incarico; 

e. Notificare tempestivamente al coordinatore competente eventuali impedimenti a 
svolgere le proprie mansioni; 

f. Segnalare al coordinatore competente tutti quei fatti e circostanze che richiedono 
l’intervento di personale comunale 

2) 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 a riguardo. 

 
Art. 11 Entrata in vigore 

1) Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo che sarà divenuta esecutiva 
la deliberazione con la quale è stato approvato. Sostituisce ed abroga le precedenti 
regolamentazioni in materia. 
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ALLEGATO A 
 

 
SCHEMA DOMANDA DI ADESIONE 

 
 
 

Al sig. Sindaco 
Del Comune di Riofreddo 

 
 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………….nato a …………………... 
il……………….. Residente in Riofreddo,Via……………………………………………… nr …….. 
Codice Fiscale…………………………………....................................................................................  
Con la presente chiede di essere iscritto da codesto Comune, ai sensi del regolamento comunale per 
l’utilizzo del “gruppo volontari”, nella lista dei volontari del gruppo stesso, per l’espletamento di 
una delle seguenti attività. 
 
(Barrare con una crocetta le attività per cui si è disponibili): 
 

o ASSISTENZA DOMICILIARE E ACCOMPAGNAMENTO ALLE 
PERSONE 

o TRASPORTO MATERIALI A SOSTEGNO DELLE PERSONE 
DISAGIATE E NON 

o ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE CIVILE DELLE 
PERSONE E DEL TERRITORIO DI RIOFREDDO 

o INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 
o ORGANIZZAZIONE E SOSTEGNO AD ATTIVITA’ CULTURALI E 

SOCIALI 
o INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, 

MANUTENZIONE E PULIZIA DI SPAZI E 
o STRUTTURE PUBBLICHE, BOSCHI E STRADE 

 
A tale scopo dichiara quanto segue: 

1) Di possedere l’idoneità psico‐fisica e culturale a svolgere la richiesta attività; 
2) Di godere dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali cheimpediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione;8 

3) Di conoscere pienamente in ogni sua parte il regolamento per l’utilizzo del “gruppo 
volontari” del Comune di Riofreddo, e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna; 
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4) Di riconoscere pienamente, l’insindacabile facoltà del Comune di revocare in ogni tempo 
l’eventuale incarico, senza necessità di motivazione alcuna e senza che ciò possa dare adito 
a pretese od indennizzi di sorta da parte ed in favore del sottoscritto; 

5) Di impegnarsi a rispettare e riconoscere l’eventuali prescrizioni o condizioni speciali che 
saranno precisate al conferimento dell’incarico; 

6) Di essere disponibile ad assumersi l’impegno per nr…………… ore settimanali; 
7) Di conoscere che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, pubblica 

utilità e gratuitamente, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o 
professionale; 

8) Di accettare di operare in forma coordinata con il coordinatore del gruppo, nell’ambito dei 
programmi impostati dall’Amministrazione Comunale, assicurando adeguata continuità 
dell’intervento per il periodo di tempo stabilito, ed essendo disponibile alle verifiche 
concordate; 

9) Di accettare di operare nel pieno rispetto delle persone e dell’ambiente a favore di cui si 
svolge l’attività. 
 
Firma 

…………………………………………………….. 
 
(firma da non autenticare – allegare fotocopia del documento di identità) 

 

 

 

 


