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C O M U N E  D I  S O M M A C A M PA G N A 
P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

COMUNICATO STAMPA 

Sommacampagna, lì 28/02/2019 

Un Nuovo regolamento per i Servizio di Volontariato Comunale 
Approvato all’unanimità in Consiglio Comunale 

Approvato in seduta di Consiglio Comunale del 27/02 il nuovo Regolamento comunale servizi di 
volontariato, che di fatto sostituisce il regolamento vigente, approvato nel 2013. 

Intento dell’Amministrazione e in particolare dell’Ass. al Sociale Alessandra Truncali, è stato quel-
lo di  quello di rivedere ed integrare il Regolamento comunale dei servizi di volontariato svolti dai 
cittadini in alcuni aspetti alla luce dell'esperienza maturata in questi anni di amministrazione. 

Oggetto di intervento sono state ad esempio le clausole riguardanti i requisiti dei cittadini che si 
propongono quali volontari, che si richiede adesso essere in possesso dei diritti civili e non condan-
nati con sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali pendenti per reati che, secondo la 
normativa vigente, impediscano l’accesso al pubblico impiego.  

Ai cittadini interessati è chiesto di manifestare spontaneamente la propria disponibilità a svolgere 
attività di volontariato con riferimento all’anno solare, in modo da ottenere un albo dei volontari 
aggiornato, dal quale i Responsabili di area possano attingere più agevolmente. 

Regolamentato anche il comportamento che il soggetto volontario è chiamato ad osservare in consi-
derazione del ruolo svolto e dei destinatari delle attività loro assegnate, oltre che la normativa in 
materia di protezione sia dei dati personali del volontario che offre la propria attività sia dei dati 
personali di cui il volontario venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti. 

La Giunta Comunale inoltre non dovrà più deliberare ogni anno, ma solo all’occorrenza, modifiche 
e/o integrazioni dell’elenco dei settori di attività per i quali è previsto l’utilizzo di volontari. 

L’obiettivo delle modifiche e delle integrazioni proposte è quello di attualizzare l’Albo dei Volonta-
ri, in modo da renderlo uno strumento trasparente per quanto riguarda il numero delle persone di-
sponibili e fruibile dal punto di vista del reperimento delle risorse a supporto dei servizi comunali. 
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Il Comune di Sommacampagna è sempre alla ricerca di nuovi volontari da inserire nei vari uffici, 
nei trasporti, ma anche per aiutare i bambini a fare i compiti, oppure fare qualche piccolo servizio 
quando richiesto..anche poche ore a settimana! 
Per informazioni contattare l'Ufficio personale al tel 0458971366-367  oppure all’indirizzo 
mail: personale.concorsi@comune.sommacampagna.vr.it. 
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