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RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Giunta n. 60 del 31/08/2017 avente oggetto: “Progetto 
gestione della funzione in materia di progettazione e gestione del sistema locale 
dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini – 
approvazione”; 
 
- la deliberazione di Consiglio n. 24 del 13/09/2017 “Approvazione della 
convenzione tra l’Unione dei Comuni Savena Idice ed i Comuni membri per la 
gestione in forma associata della funzione fondamentale di progettazione e 
gestione del sistema locale dei Servizi Sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini; 
 
DATO ATTO che fra le funzioni afferenti alla gestione associata è ricompresa 
anche quella relativa al coordinamento del volontariato quale espressione di 
partecipazione, solidarietà, pluralismo e strumento per l’individuazione dei 
bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi; 
 
RICHIAMATA: 
 

- la deliberazione del consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice nr.  21 
del 17/05/2018 “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER ISTITUZIONE 
DELL'ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI DELL'UNIONE DEI 
COMUNI SAVENA-IDICE” e in particolare quando precisa che: 

 
o il volontariato individuale, così come disciplinato dal regolamento 

approvato, viene definito come quell’insieme di attività prestate in 
modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli 
cittadini a favore di singole persone e nuclei o gruppi. 

 
o il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e 

non può essere retribuita in alcun modo, e investe, le attività nelle 
quali l’Unione dei Comuni Savena- Idice e/o i singoli Comuni di cui 
essa è composta, hanno l’obbligo di intervenire per norma di legge, 
statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, il 
servizio già svolto direttamente dai dipendenti pubblici. 

 
o il regolamento, che si allega, disciplina le modalità di svolgimento 

del servizio suddetto da parte di singoli cittadini, mentre l’attività di 
volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata 
dalle vigenti norme di legge. 

 
- È escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di 

Protezione Civile. 
 



- l’attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena 
autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità 
locale in ogni ambito di intervento; 

 
VISTA la necessità quindi, di redigere un modello di “Patto di volontariato” che 
regoli l’insieme di diritti e di doveri tra il Volontario e l’Unione dei Comuni Savena 
Idice secondo quanto previsto dal regolamento approvato con Delibera di 
Consiglio n. 21 del 17/05/2018 
 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione; 
 
VISTO il regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi; 
 
VISTO il regolamento dell’Unione di contabilità; 
 
VISTO il regolamento dell’Unione sui controlli interni; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 402 del 29.12.2017 avente ad oggetto 
‘CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA 6: WELFARE – 
SERVIZI SOCIALI’ di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio; 
 

 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il documento allegato come modello di Patto di volontariato da 
utilizzare quale scrittura privata tra le parti  

 
 
 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Area 6: Servizi sociali - NR. 462 DEL 
28/09/2018RESPONSABILE: Dott.ssa Boracci Viviana 
 

 

Unione dei Comuni Savena - Idice 

 PATTO DI VOLONTARIATO 

RICHIAMATA LA DETERMINAZIONE N.  

Con la presente scrittura privata tra: 

l’Unione dei Comuni Savena Idice, nella persona della Dott.ssa Rachele Caputo, nella sua qualità di 

Responsabile Area Welfare, rappresentante dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, la quale agisce in 

nome e per conto dell’Unione dei Comuni medesima, di seguito indicata “Unione” 

E 

LA sig.ra ____________residente a ________in  Via ____________  in qualità di volontario  

per l’attuazione dei seguenti progetti di utilità collettiva : 

• Manutenzione strade, aiuole, marciapiedi, palizzate aree verdi, ecc.; 
• Manutenzione giochi aree verdi; 
• Servizi di rigoverno e pulizia presso scuole, strutture comunali ecc.; 
• Altri servizi. 

le parti tra loro convengono quanto segue: 

Art. 1 Impegni dei Volontari  

LA sig.ra ___________in qualità di Volontario del  Progetto di Volontariato con finalità di 

reinserimento di cui alla determina n. ____dell’Unione dei Comuni si impegna a prestare la propria 

opera per lo svolgimento di piccoli lavori attinenti ai progetti sopra elencati presso 

_______________per un orario massimo di _______ ore settimanali, anche non continuative, dal 

lunedì al sabato e  fino a che non sopraggiungano impedimenti personali e/o modifiche dei servizio o 

dei o dei progetti stessi ; 

I volontari si impegnano in particolare a : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Art. 2 Impegni del Comune 

 

L’Unione dei Comuni si impegna a: 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Area 6: Servizi sociali - NR. 462 DEL 
28/09/2018RESPONSABILE: Dott.ssa Boracci Viviana 
 

 

• garantire che gli infortuni eventualmente occorsi agli operatori di volontariato  mentre  

prestano la loro attività per le attività previste dalla presente convenzione in occasione di 

iniziative di utilità collettiva, sociale siano assicurati mediante la vigente polizza infortuni 

dell'Ente; 

• a redigere apposito verbale di presenze, controfirmato dei volontari, ai fini assicurativi. 

Art 3)  dalla presente Convenzione non scaturirà alcun onere economico reciproco fra le parti; 

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve. 

 

Pianoro, li ……………………. 

PER L’UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE   IL  VOLONTARIO 

La Responsabile Area Welfare                                     Sig/ra 

Dott.ssa Rachele Caputo     

-------------------------------------------------                          ----------------------------------------------- 
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