Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione della domanda di iscrizione al registro dei singoli volontari per
lo svolgimento di attività solidaristiche promosse e coordinate dal Comune di Bentivoglio
Premesso che il Comune di Bentivoglio, ai sensi del vigente Statuto, “promuove forme di volontariato
per un coinvolgimento della popolazione in attività, volte al miglioramento della qualità della vita personale,
civile e sociale in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché della tutela
dell’ambiente”;
L’attività di volontariato può essere svolta non solo all’interno di un’organizzazione di volontariato ma,
anche attraverso il “volontariato individuale”;
L’Amministrazione Comunale di Bentivoglio intende promuovere le attività prestate in modo
personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, da parte di singoli cittadini a favore di singoli soggetti, gruppi
o beni;
Per le finalità anzidette emana il presente AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI SINGOLI VOLONTARI, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione di
indirizzi adottata dalla Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n.521 del 20 aprile 1998.
1) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI VOLONTARIO SINGOLO DEL SERVIZIO CIVICO DI COMUNITA’
L’attività di volontariato singolo è quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una
logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici, secondo il principio della
sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118 della Costituzione.
L’attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Sono di seguito indicate (ferma restando la possibilità di ampliare, nel rispetto della normativa vigente, la
tipologia delle attività affidabili ai singoli volontari), le attività solidaristiche e di interesse pubblico in cui può
essere inserita l’attività dei volontari singoli del servizio civico di comunità:
- attività manutentive sul patrimonio e in campo ambientale;
- promozione del territorio, eventi culturali e istituzionali;
- servizi sociali e scolastici.
L’Amministrazione Comunale, quindi, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale
n. 521 del 1998, si riserva la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese
nell’elenco sopra riportato.
2) REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI VOLONTARI SINGOLI DEL SERVIZIO CIVICO DI
COMUNITA’
I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato singolo devono essere in possesso dei seguenti
requisiti :
- Età non inferiore ai 18 anni e residenza nel Comune di Bentivoglio.
- Idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico, auto dichiarata al momento dell’iscrizione.
- Assenze di condanne penali definitive a proprio carico che incidano sulla moralità.
- Per i cittadini extracomunitari il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Per quanto riguarda i cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, gli stessi possono svolgere
attività di volontariato, purché idonei allo svolgimento dello specifico servizio richiesto.
In ogni caso, prima di disporre l’iscrizione o prima di affidare l’attività oggetto di volontariato, il Comune
potrà richiedere certificazioni mediche, al fine di garantire all’interessato un impiego compatibile con la
propria condizione fisica.
3) LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’IMPIEGO DI VOLONTARI SINGOLI
L’Amministrazione comunale non può avvalersi, in alcun modo, di volontari singoli per attività che possono
comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere psico-fisico dei volontari
medesimi.
L’instaurazione di rapporti con i volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta
organica, ne la rinuncia alla copertura di posti vacanti, ne pregiudicare il rispetto della normativa vigente in
materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
Lo svolgimento di attività di volontariato presso l’Amministrazione Comunale non può essere considerato
titolo ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
4) INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SINGOLI:
All’atto dell’instaurarsi del rapporto di collaborazione tra l’Amministrazione e il singolo volontario le parti
sono tenute a sottoscrivere un apposito accordo avente i contenuti indicati all’articolo 13 dello schema di
regolamento approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 521 del 1998, cui
questo avviso espressamente fa riferimento.
5) COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DAI VOLONTARI SINGOLI
I volontari singoli che operano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per una o più delle
attività in precedenza individuate si coordinano con un tutor, individuato dal Responsabile del Servizio
interessato.
6) IMPEGNI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
L’Amministrazione è tenuta a garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro infortuni,
malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi. Gli
oneri scaturenti dalla copertura assicurativa sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale è tenuta a fornire ai volontari impiegati in attività solidaristiche apposito
cartellino identificativo che, portato ben visibile, consenta l’immediata riconoscibilità dei volontari stessi da
parte dell’utenza, o comunque della cittadinanza.
L’Amministrazione si impegna a rendere nota ai volontari singoli l’esistenza delle organizzazioni di
volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi
registri e albi regionali, in modo tale che i volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se
instaurare rapporti di collaborazione con il Comune singolarmente ovvero in forma associata.
Qualora per lo svolgimento delle attività indicate al precedente punto sub 1) fossero richieste competenze
particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, questo Ente si
impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione e aggiornamento ai soggetti
interessati, secondo modalità da concordare con i volontari medesimi, i quali saranno tenuti a parteciparvi.

7) IMPEGNI A CARICO DEI VOLONTARI
Le persone interessate a offrire la propria collaborazione devono garantire lo svolgimento continuativo
delle attività programmate per il periodo, preventivamente, concordato.
I volontari devono impegnarsi in modo che le attività programmate siano rese con continuità per la durata
del tempo concordato.
I volontari devono impegnarsi, inoltre, a dare immediata comunicazione al Tutor del Servizio interessato
delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento dell’attività.
8) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione nel Registro dei Volontari Singoli del Servizio Civico di Comunità deve essere
compilata esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Bentivoglio, moduli disponibili sul sito
internet del Comune e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) in Piazza dei Martiri per la Libertà n.
2, nei consueti orari di apertura al pubblico.
La domanda deve essere consegnata presso l’U.R.P. o inoltrata mediante posta elettronica certificata.
Non saranno ritenute valide le domande di iscrizione al Registro mancanti dei dati richiesti o per carenza di,
eventuale, documentazione necessaria.
9) DECADENZA E CESSAZIONI
Le persone ammesse a svolgere l’attività di volontariato civico possono, in ogni momento, comunicare la
propria volontà di cessare l’attività.
L’Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Servizio di riferimento, può decidere di
interrompere, in qualsiasi momento, il rapporto di collaborazione con un singolo volontario, prima del
termine concordato all’inizio dell’attività, comunicando per iscritto all’interessato le motivazioni e il
termine di cessazione.
Le motivazioni per la conclusione anticipata del rapporto di collaborazione sono le seguenti:
•

•

gravi negligenze nello svolgimento dell’attività di volontariato, risultanti da comunicazione, in forma
scritta, a cura dell’Amministrazione Comunale o su segnalazione da parte degli utenti/fruitori delle
attività di volontariato. Le segnalazioni verranno, comunque, vagliate dal Responsabile del Servizio
interessato.
Ripetuto e ingiustificato rifiuto a svolgere le attività per le quali era stata fornita disponibilità all’atto
della presentazione della domanda.

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Registro è tenuto presso il Servizio Segreteria del Comune di Bentivoglio.
Il Responsabile dello stesso Servizio è ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche il
Responsabile del procedimento, fatta salva la competenza degli Uffici/Servizi destinatari della gestione dei
singoli volontari.

