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ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

Il Consiglio Comunale di Lusevera ha approvato con delibera n. 49 del 30.12.2020 il regolamento per
l'utilizzazione di volontari in servizi civici per le seguenti attività:
- tutela, conservazione, manutenzione, custodia delle aree verdi pubbliche, delle aiuole, dei sentieri, delle
aree esterne delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;
- tutela e valorizzazione del patrimonio e dei beni comunali;
- educazione e difesa ambientale;
- supporto presso la biblioteca e strutture didattiche;
- assistenza durante il trasporto scolastico e per le operazioni di accesso e uscita dagli edifici scolastici, anche
in collaborazione con gli organi scolastici competenti;
- attività a supporto della popolazione anziana.

Chi intende svolgere attività volontarie di servizio CIVICO presenta domanda di ammissione al Comune
indicando i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i
tempi nei quali è disponibile, e l'accettazione incondizionata del regolamento sull 'utilizzo dei volontari.
La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
Possono presentare richiesta tutti i maggiorenni che abbiano idoneità psico-fisica per lo svolgimento
dell'attività da accertarsi con le modalità di legge.

Le attività di volontariato del servizio civico sono gratuite, tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per
cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune alcun diritto retributivo e
previdenziale in genere.
L'attività del volontario si esplica, secondo orari e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione
con il personale dipendente del Comune di Lusevera.
Il Comune provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi,
senza nessun onere a carico dei volontari.

I volontari possono svolgere la loro attività con mezzi operativi di proprietà degli stessi e senza che il
Comune provveda a rimborsi di spesa per la loro utilizzazione o per danni ai mezzi medesimi.
Il Comune, ove ritenuto, può fornire ai volontari i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del
servizio. Le attrezzature fomite dal Comune devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in
volta concordati. La consegna delle attrezzature avviene con formale verbale e il consegnatario ne è custode
e responsabile fino a discarico.

La richiesta di iscrizione all'albo dei Volontari Civici, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune,
potrà essere consegnata:
- all'Ufficio Protocollo del Comune previo appuntamento telefonico - Tel. 0432/787032 int. 2 negli orari di
apertura al pubblico;
- ovvero inviata tramite e-mail all.indirizzo:protocollo@comune.lusevera.ud.it;
- ovvero tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.lusevera@certgov.fvg.it;

Il Regolamento dei volontari civici ed il modulo di
www.comune.lusevera.ud.it.
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