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ART. 1
DEFINIZIONE DEL VOLONTARIATO CIVICO

Il volontariato civico, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come 
quell’insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito da singoli cittadini 
a favore della collettività e dei beni comunali.
Il  volontariato  è espressione di  partecipazione,  solidarietà  e pluralismo;  può essere lo 
strumento per l’individuazione di necessità e bisogni e per un più efficace conseguimento 
dei fini istituzionali dei servizi.

ART. 2
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Il Comune di Greve in Chianti:
- riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà    sociale  e 
partecipazione;
- promuove il contributo del volontariato per il conseguimento dei fini         istituzionali  dei 
servizi comunali;
- sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso       iniziative,  feste, 
mostre, con il contributo dei volontari.

ART. 3
OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio da parte di  
singoli  cittadini,  mentre l’attività di  volontariato da parte delle relative organizzazioni  
resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

2. I volontari civici saranno impiegati in attività proposte dall’Amministrazione Comunale o 
indicate  da  essi  stessi.  In  quest’ultimo  caso  dovranno  essere  preventivamente 
autorizzate dall’Amministrazione.  

2. Resta salva la facoltà per il Comune di Greve di ricorrere, previa convenzione, alla 
collaborazione  con  associazioni  di  volontariato  costituite  ai  sensi  della  normativa 
vigente, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente regolamento.

ART. 4
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il servizio civico volontario si espleta nei seguenti ambiti:
1. Attività di tutela e valorizzazione dell’ambiente, di conservazione e manutenzione 

degli edifici pubblici e delle aree verdi.
2. Attività  di  promozione  e  valorizzazione  della  cultura,  del  patrimonio  storico  ed 

artistico, delle attività ricreative e sportive.
3. Attività di supporto alla collettività, ai minori, ai disabili, agli anziani.

L’Amministrazione Comunale si  riserva di  disporre,  con apposito atto di  indirizzo della 
Giunta Comunale, l’utilizzo dei volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente  
regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili,  
per i quali sia possibile l’utilizzo di volontari.
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ART. 5
REQUISITI RICHIESTI

1. Le  persone  che  intendono  svolgere  attività  volontaria  di  servizio  civico  debbono 
possedere i seguenti requisiti:
a. Domicilio nel comune di Greve in Chianti
b. Età superiore ad anni 18

2. Possono svolgere il servizio civico anche cittadini pensionati per invalidità o disabili: il  
loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.

ART. 6
CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del servizio civico sono gratuite e non 
possono in  alcun modo prefigurare rapporto di  dipendenza o dar  luogo a diritto  di  
precedenza o agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto  
non previsto espressamente dal presente regolamento e dalle leggi vigenti.

2. I  volontari  non  possono  occupare,  in  alcun  modo,  i  posti  vacanti  nella  dotazione 
organica del comune.

3. L’instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti 
in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura dei posti vacanti, né pregiudica il 
rispetto della normativa vigente in materia di  collocamento obbligatorio di  categorie 
protette.

ART. 7
FORMAZIONE ALBO VOLONTARI CIVICI

1. Le  persone  interessate  all’attività  di  servizio  civico  potranno  fare  domanda  di 
iscrizione all’albo dei volontari;

2. L’ammissione al gruppo dei volontari è subordinata all’accettazione della domanda 
da  parte  del  Sindaco  o  dell’Assessore   delegato,  in  caso  di  esclusione  verrà  
informata la Commissione Consiliare n. 1.

3. Il  Comune  procederà  alla  formazione  e  all’aggiornamento  in  fieri dell’albo  dei 
volontari civici e ne curerà la pubblicazione.

ART. 8
RINUNCIA E REVOCA

1. I volontari possono rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, avvisando il  
Responsabile del Servizio.

2. L’Amministrazione Comunale può revocare l’incarico di volontario civico in caso di 
perdita dei requisiti di cui all’art. 5 o negligenza.

ART. 9
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ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. L’Amministrazione Comunale rilascerà ai volontari una tessera di riconoscimento che 
dovrà  riportare  i  seguenti  elementi:  stemma e  intestazione  del  comune,  fotografia,  
cognome, nome, luogo e data di nascita.

2. L’organizzazione delle attività terrà conto dell’esigenza di tutelare il segreto d’ufficio e la 
riservatezza delle pratiche amministrative. In particolare il volontario è tenuto a trattare 
i dati personali nel rispetto della normativa vigente.

3.  L’attività  di  volontariato  non  è  in  alcun  modo  subordinata,  ma  si  esplica,  secondo 
obiettivi e modalità prestabilite, in un rapporto di collaborazione con il l’Amministrazione 
ed il personale comunale dipendente.

ART. 10
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE

1. Spettano al Comune di Greve, ed in particolare al Responsabile del Settore cui sono 
assegnati i volontari, tutti gli adempimenti connessi al D.L. 9 aprile 2008, n. 81: Testo 
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

2. L’Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni 
evento  che  possa  incidere  sullo  svolgimento  delle  attività,  nonché  a  comunicare 
tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

3. L’Amministrazione Comunale provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e 
per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

4. L’Amministrazione Comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari 
ed  ha  la  facoltà  di  sospendere  in  qualsiasi  momento  le  collaborazioni  volontarie 
qualora da queste possa derivare danno, vengano a mancare le condizioni richieste 
dal  presente  Regolamento,  siano  accertate  violazioni  di  leggi  o  nel  caso  in  cui 
l’Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

5. L’Amministrazione  Comunale  è  esonerata  da  ogni  responsabilità  per  fatti  dolosi  o 
gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

6. Qualora i  volontari  venissero utilizzati  dal  Comune per attività diverse,  la copertura 
assicurativa verrà effettuata secondo le modalità di cui al comma 1.

ART. 11
MEZZI E ATTREZZATURE

1. L’Amministrazione Comunale fornirà ai volontari civici, a propria cura e spese, i mezzi 
e le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio da essa  stessa richiesto.

2. In caso di servizi svolti su proposta di singoli o gruppi di volontari l’Amministrazione 
Comunale  potrà  fornire  mezzi  e  attrezzature  se  ne  avrà  la  disponibilità,  anche 
economica;  in  caso  contrario  mezzi  ed  attrezzature  dovranno  essere  reperiti  dai 
volontari e sottoposti ai controlli di conformità da parte del personale comunale.

ART. 12
RICONOSCIMENTI

1. L’Amministrazione  Comunale,  pur  nel  carattere  assolutamente  gratuito  del  servizio 
civico volontario, intende concedere i seguenti riconoscimenti:
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a.  Pergamene,  targhe  o  medaglie  a  testimonianza  della  riconoscenza  
dell’Amministrazione e dei cittadini.

b.  Attestati di partecipazione al servizio.
c. Agevolazioni  per  manifestazioni  ed  eventi  gestiti/organizzati/sponsorizzati 

dall’Amministrazione Comunale. Tale riconoscimento sarà concesso grazie alla 
presentazione del tesserino di cui all’art. 9, comma 1 del presente Regolamento.

ART. 13
ADEGUAMENTI E AGGIORNAMENTI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Sarà  facoltà  della  Giunta  Comunale,  anche  su  proposta  dei  Dirigenti,  integrare  e/o 
modificare il presente regolamento per migliorare ed agevolare le attività di volontariato nel 
rispetto dei principi generale della legge e dei regolamenti comunali
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