COMUNE DI BONATE SOPRA
SOPRA
PROVINCIA DI BERGAMO
___________________________________________________________________

PROGETTO PER SVOLGIMENTO
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
(approvato con deliberazione di giunta comunale n.198 del 13/10/2011)

1. OGGETTO DEL PROGETTO
Il presente Progetto ha lo scopo di disciplinare gli interventi e i servizi di volontariato che il
Comune di Bonate Sopra intende garantire nel proprio territorio quali attività solidali,
socialmente utili, integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza.
Tali attività sono forme di attiva collaborazione svolte da volontari per conto del Comune di
Bonate Sopra, senza fini di lucro e a favore della Comunità tutta.
Il Comune di Bonate Sopra riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà
sociale, di sinergia tra pubblico, privati e volontari, di concorso autonomo alla individuazione
dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi e con il presente Progetto vuole
promuovere forme di collaborazione volontaria di singoli cittadini per lo svolgimento di attività
di pubblica utilità.
Quanto sopra risponde al principio di sussidiarietà orizzontale di cui:
• all’art.118 ultimo comma della Costituzione, che dispone che i Comuni favoriscano
l’autonoma iniziativa dei singoli, dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse
generale;
• al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, che indirizza i Comuni allo svolgimento delle loro
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini;
• al Testo Unico in materia di volontariato di cui alla Legge Regionale n.1 del 14/08/2008.

2. ATTIVITÀ CONSIDERATE SOCIALMENTE UTILI
Il presente Progetto definisce e disciplina come socialmente utili le seguenti attività:
• servizi di piccola pulizia delle aree verdi, dei parchi pubblici, innaffiatura fioriere e aiuole.

3. REQUISITI E STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI
Requisiti
Per essere considerati idonei allo svolgimento di attività di volontariato di cui al presente
Progetto i cittadini che si rendono disponibili devono:
• essere maggiorenni alla data di presentazione della domanda;
• essere residenti o domiciliati in Bonate Sopra;
• essere in possesso di idoneità psico-fisica;
• non avere condanne penali o carichi pendenti per reati contro il patrimonio ovvero contro la
persona.

Stato giuridico
Le attività disciplinate dal presente Progetto rivestono carattere di volontarietà, non essendo i
volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa con l’Amministrazione Comunale.
Il servizio dei volontari non potrà mai assumere le caratteristiche di rapporto di lavoro
subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico
impiego.

4. CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ ED ESCLUSIONE DALL’ELENCO
Cessazione dell’attività
Il volontario in qualsiasi momento può ritirare o sospendere la propria disponibilità, con un
preavviso scritto di 15 giorni da comunicare al Responsabile del Servizio competente.
Esclusione dall’elenco
Il volontario verrà escluso dall’elenco al venir meno dei requisiti indicati al precedente punto 3
e nei seguenti casi:
• non essersi presentato a prestare, nel periodo di riferimento, il servizio richiesto per più di
tre volte continuative senza preavviso;
• essere indagato in procedimento penale per reati contro il patrimonio o contro la persona;
• aver dimostrato disinteresse al miglior funzionamento del servizio o negligenza nello
svolgimento dello stesso;
• adozione di comportamenti incompatibili con il servizio.

5. ELENCO DEL VOLONTARIATO
I cittadini interessati a svolgere attività socialmente utili con il Comune devono far pervenire
all’Ufficio Protocollo la propria domanda a seguito della pubblicazione di apposito avviso
pubblico.
Le domande pervenute verranno esaminate dal Responsabile del Servizio competente ed
inserite in apposito elenco del volontariato.
Tale elenco sarà poi gestito dal suddetto Responsabile che lo terrà aggiornato con le
domande che eventualmente verranno presentate successivamente alla prima formazione
dell’elenco.

6. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Servizio competente predisporrà un programma operativo delle attività che
il volontario dovrà effettuare sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale.
I volontari che partecipano alle attività in oggetto sono seguiti nell’esecuzione degli interventi
dal Responsabile sopra citato.
A favore di tutti coloro che prestano la propria opera verrà stipulata, a spese del Comune,
un’apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di infortunio in cui potrebbero
incorrere in servizio, nonché dei rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa
nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

7. COSTI E RIMBORSI
Le attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività in oggetto saranno messe a
disposizione dal Comune. I costi relativi alle prestazioni sono a totale carico del Comune.
I servizi qui disciplinati vengono svolti dai volontari senza fini di lucro e non sono previsti
rimborsi spese agli stessi.

