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 L’anno 2021, il giorno di giovedì 24 del mese di giugno, alle ore 14,05 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI partecipa alla 
seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario Sara           
SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all’appello, ai sensi 
dell'art. 35 del Regolamento. 
 
(OMISSIS)  

 
La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la 

validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti. 
  

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,23 – la Presidente dispone che si proceda               
al quarto appello. 
 

 
 



Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati 
n. 30 Consiglieri:

Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni 
Davide, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Corsetti Orlando, Di Palma 
Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Fumagalli Anna, 
Mennuni Lavinia, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi 
Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato 
Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Tempesta Giulia, Terranova Marco, Zannola 
Giovanni e Zotta Teresa Maria.

Assenti l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, De Priamo Andrea, 
De Vito Marcello, Fassina Stefano, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio 
Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni 
Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro e Politi Maurizio.

La Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco 
Calabrese Pietro.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 
15a proposta nel sotto riportato testo risultante dall’accoglimento di emendamenti:

15a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Zotta, Spampinato, Donati, Allegretti, Catini, Politi e Coia

Adozione del Regolamento per l'utilizzo di volontari civici nelle strutture 
educative e scolastiche (nidi e scuole dell’infanzia) di Roma Capitale.

Premesso che 

Roma Capitale, nell'ambito del principio di sussidiarietà regolato dall'art. 118 della 
Costituzione italiana - che prevede che “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e 
Comuni, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”
- con il presente atto normativo intende perseguire finalità di interesse pubblico;

Roma Capitale intende favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione 
sociale nella città, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori 
sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere;
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il ricorso al volontariato civico, così come in diversi Paesi europei, è sempre più diffuso 
anche in molti Comuni italiani e consente di effettuare interventi di piccola 
manutenzione all'interno di scuole da parte dei cittadini;

nell'individuazione degli ambiti di attività e delle modalità realizzative, è stata posta 
particolare attenzione agli aspetti che possano favorire la relazione fra le più varie 
componenti del tessuto sociale e la concreta partecipazione alla vita della comunità;

Roma Capitale intende attivare, presso i nidi e le scuole dell'infanzia capitoline, il
volontariato civico, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

Roma Capitale intende avvalersi di un valido strumento per l'individuazione dei bisogni 
di piccola manutenzione all'interno delle scuole capitoline e attraverso forme di 
solidarietà sociale e di partecipazione attiva dei cittadini, a supporto degli uffici 
municipali preposti, nell'effettuare tali interventi lì dove richiesti e autorizzati dagli 
stessi;

il volontariato civico individuale, così come disciplinato dal presente Regolamento, 
viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, gratuito,
spontaneo senza fini di lucro, da singoli cittadini, ad integrazione del servizio svolto dai 
Municipi.

Considerato che

nell'individuazione degli ambiti di attività e delle modalità realizzative, è stata posta 
particolare attenzione agli aspetti che possano favorire la relazione fra le più varie 
componenti, in modo da rendere trasparente, sicura e uniforme la partecipazione dei 
cittadini alla vita della comunità;

con il presente Regolamento Roma Capitale intende attuare un percorso educativo che 
parta dalle scuole, dove si può e si deve dare, alle nuove generazioni, il giusto esempio 
di tutela, valorizzazione e conservazione del patrimonio comune;

attualmente Roma Capitale risulta sprovvista di una regolamentazione in materia e che 
scopo primario del presente Regolamento è quello di disciplinare il servizio erogato da 
questo Ente e le modalità di accesso e svolgimento delle attività per i volontari civici 
all'interno delle scuole capitoline (nidi e scuole dell'infanzia);

attraverso tale proposta si intende avviare un progetto per la realizzazione di un modello 
di Amministrazione Pubblica regolamentata, al fine di una migliore e funzionale 
gestione del patrimonio a favore dei cittadini.

Atteso che

in data 28 febbraio 2020 il Direttore della Direzione Generale - Decentramento ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Si esprime, per quanto di 
competenza, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), parere favorevole in 
ordine alla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore                                                     F.to: F. Giampaoletti”;
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in data 28 febbraio 2020 il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha 
espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Si esprime parere favorevole condizionato all’assegnazione di 
risorse umane per l’espletamento delle attività a carico dei Municipi di cui all’art. 4 
comma 7, 5 ,8 e 9, nonché di risorse economiche per la fornitura di mezzi e attrezzature 
di cui all’art. 10 della proposta di Regolamento.

Il Direttore                                                     F.to: L. Massimiani”;

in data 5 marzo 2020 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “In relazione alla proposta indicata in oggetto, 
preso atto degli indirizzi contenuti nella medesima, si ritiene che non ricorrano i 
presupposti per l’espressione del parere di regolarità tecnica di cui all’ art. 49 del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

Il Direttore                                                     F.to: G. Serra”;

in data 27 febbraio 2020 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Si 
rappresenta che la proposta di iniziativa consiliare in oggetto riguarda una materia che 
non rientra nell’ambito di competenza dello scrivente Dipartimento, pertanto si ritiene 
di non dover esprimere alcun parere ex art. 49 T.U.E.L..

Il Direttore                                                     F.to: F. Pacciani”;

con nota del 28 febbraio 2020 il Dipartimento Comunicazione, preso atto degli indirizzi 
contenuti nella proposta in oggetto, ritiene che non ricorrano i presupposti per 
l’espressione del parere di regolarità tecnica di cui all’ art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 
n. 267/2000).

in data 3 marzo 2020, il Direttore della III Direzione della Ragioneria Generale ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Si esprime parere favorevole 
di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000),
subordinatamente all’inserimento negli strumenti finanziari dell’Ente dei relativi 
stanziamenti.

Il Direttore                                       F.to: A. Boldrini”.

Dato atto che

la proposta, in data 11 marzo 2020, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del 
parere da parte dei relativi Consigli;

dai Consigli dei Municipi III, X e XIV non è pervenuto alcun parere;

i Consigli dei Municipi II, IV, V, VI, VIII, IX, XIII e XV hanno espresso parere 
favorevole;

il Consiglio del Municipio VII, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole 
con richieste e/o osservazioni;

i Consigli dei Municipi I e XII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere contrario 
con richieste e/o osservazioni.
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Municipio VII:

- Art. 2
L'iniziativa può essere presa anche dai volontari, previa richiesta al Municipio di 
competenza, in cui sia dettagliato l'intervento specificando l'attrezzatura necessaria per 
eseguire l'intervento e il materiale richiesto. 
Nessun intervento potrà essere eseguito senza la preventiva ed esplicita autorizzazione 
del Municipio.
In caso di tinteggiature è necessario concordare colori e tipo di materiali con il 
Municipio.
Gli interventi potranno interessare sia le aree interne che quelle esterne delle strutture 
capitoline.
Gli interventi devono essere svolti con modalità tecnica corretta e nel rispetto della 
normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 8112008 e successive modifiche e 
integrazioni o comunque alla normativa vigente nel tempo.
È fatto obbligo a ciascun volontario l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI), quali guanti, occhiali, maschere, ecc., per le attività che ne richiedono l'uso, che 
saranno forniti dall’ Amministrazione.
Sono esclusi dal servizio interventi che comportino alterazioni alle strutture, alle norme 
antincendio e alla normativa elettrica e igienico-sanitarie.
Non è consentito intervenire in alcun modo sulla struttura e sulla destinazione d'uso di 
giochi da interno e da esterno già presenti.

- Art. 4
co. 3 lettera b) invece del certificato di idoneità psico-fisica richiedere un certificato 
anamnestico per ridurre l'aggravio a carico del volontario.

- Art. 7
Ogni intervento deve prevedere la partecipazione contemporanea di almeno 2 volontari.
L'espletamento del servizio prevede la registrazione dei volontari e dell'intervento 
mediante apposizione della firma e dell'orario di inizio e di fine.
L'accesso ai locali è garantito dal Municipio attraverso proprio personale delegato che 
sarà presente durante tutto il tempo di svolgimento dell'intervento.
Alla fine di ogni attività, i volontari dovranno provvedere al riordino e alla pulizia dei 
locali utilizzati e al ricovero in sicurezza delle attrezzature da lavoro utilizzate.  Nel 
caso di attività che richiedano successiva sanificazione dei locali è necessario 
concordare i tempi con il Municipio che pianificherà la sanificazione secondo la propria 
disponibilità.

- Art. 8
e) coordinare gli accessi dei volontari alle strutture educative e scolastiche in modo 
sicuro, stabilendo orari e procedure organizzative adeguate.
f) istituire un registro delle prestazioni su cui annotare, per ogni intervento, la data, 
l'orario e la firma dei volontari che attesti la prestazione dell'opera ai fini dell'attivazione 
della copertura assicurativa e del personale del Municipio presente.

- Art. 9
Il Municipio si accerterà che i volontari abbiano conseguito la necessaria formazione e
informazione relativamente alle regole e alle metodologie che fanno parte del sistema 
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prevenzionistico e volte alla conoscenza dei possibili rischi, in caso contrario, prima che 
essi possano essere autorizzati ad eseguire un qualsiasi intervento, l'Amministrazione 
provvederà ad organizzare, periodicamente, appositi corsi di formazione per i volontari
in materia di sicurezza sul lavoro come previsto dal D.Lgs 81/2008, la cui 
partecipazione è obbligatoria.

- Art. 10
Tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) fomiti devono riportare la marcatura 
CE così come previsto dalla legislazione vigente.
È facoltà dei volontari provvedere in modo autonomo al reperimento dei mezzi e delle 
attrezzature necessarie, purché esse siano a norma e comunque solo previo nulla osta del 
Municipio".

Municipio I:

Prima di entrare nel merito delle singole osservazioni, la Commissione sottolinea 
l'assoluta contrarietà alla possibilità che Volontari Civici, non facenti parte della 
comunità scolastica, possano entrare nelle scuole comunali a svolgere piccoli lavori di 
manutenzione. Un conto è la delibera Genitori Attivi che rafforza lo spirito della 
comunità scolastica anche attraverso delle giornate dedicate a lavori di piccola 
manutenzione nelle scuole, altro è acconsentire ciò ad "estranei" (anche se Volontari 
Civici). La scuola non può essere messa sullo stesso piano di un museo o di altri luoghi.
La scuola è altro. È una comunità e va preservata come tale. Per questo tipo di piccoli 
lavori esistono i deputati Uffici Tecnici Municipali.

Nel merito dei singoli punti della delibera la Commissione esprime i seguenti rilievi 
critici:

- art. 1 punto 3 e art. 2: si contraddicono laddove nel primo articolo si parla di "attività 
prestate in modo personale spontaneo, gratuito e senza fini di lucro" mentre nel secondo 
si chiede che nelle piccole manutenzioni rientrino interventi come la sostituzione di 
infissi o interventi sui quadri elettrici, che richiedono interventi svolti sicuramente da 
personale qualificato;

- art. 3: si pensa di istituire un albo di persone cui attingere anche da Municipi diversi, 
annullando di fatto la premessa di coinvolgimento del tessuto sociale dell'area in cui 
sorge la scuola;

- art. 4: tra i requisiti richiesti ci sono il curriculum certificato di idoneità psicofisica 
attestata da medico competente, casellario giudiziario e certificato antipedofilia.... e
nessuna certificazione tecnica ad operare p. es. sugli impianti (solo una citazione     
all'art. 2); a tal fine si individuano delle attività che presuppongono interventi non banali 
(sost. infissi: pensiamo alle richieste alle sopri e sovrintendenze!), e soprattutto 
interventi sui quadri elettrici, che vanno effettuati in assoluta sicurezza da persone 
specializzate;

- art. 5: si parla di Commissioni municipali senza spiegare da chi dovranno essere 
costituite queste commissioni;

- art. 8: non chiarisce quale ufficio municipale sia a capo l'intera gestione del progetto;
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- art. 9: pur non essendo definito un coordinatore della sicurezza si chiede ai municipi di 
garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", ma non viene individuata nessuna 
figura e non viene chiarita la responsabilità;

- l'art. 10 prevede che sia il Municipio a consegnare ai Volontari il materiale. Ma il 
Municipio non ha materiale proprio. Il Municipio appalta a ditte esterne i lavori 
(comprensivi di manodopera) di manutenzione nelle scuole e queste, nell'adempimento 
dell'appalto, forniscono il materiale e la manodopera;
sono previste molte incombenze per gli uffici municipali già in carenza di personale: 
costituire le Commissioni, gli albi, la sorveglianza, il Coordinamento a fronte di non 
quale precisata utilità in favore della scuola e del Municipio;
non viene chiarito quando i Volontari Civici dovrebbero svolgere la loro attività. Se 
durante l'orario scolastico o con la scuola chiusa. Nel primo caso si porrebbe un 
problema di presenza dei bambini (in alcuni casi parliamo anche di lattanti) durante i 
lavori. Nel secondo caso chi dovrebbe consegnare le chiavi? E controllare? Chi 
controlla al di fuori dell'orario scolastico? E nei casi in cui la scuola si trova all'interno 
di un Istituto Comprensivo?

Municipio XII:

- art. 2 - Identificazione servizi.
Si osserva che in tale articolo vanno eliminati tutti i lavori che non sono in ottemperanza 
al D.L. 81/2008 art. 21 quali, a titolo esemplificativo, "controsoffitti" poiché al di sopra 
dei 2 metri di altezza, "sostituzione vetri rotti", ecc.;

- art. 4 - Requisiti per la presentazione della domanda da parte del volontariato.
Si osserva che in relazione agli allegati alla domanda di cui al punto 3 ci sembra 
eccessiva la richiesta di cui a1 comma "c" relativa al certificato del casellario 
giudiziario, sia per il costo da sostenere per ottenerlo, che per la genericità rispetto alle 
eventuali condanne riportate; riteniamo infatti che ci sono alcune tipologie di reato che 
non inficiano né sul tipo di attività  che si richiede di svolgere,  né rispetto alla co-
presenza di minorenni, che non potrebbero comunque essere in loco, in ottemperanza 
delle normative vigenti;

- art. 6 - Caratteristiche dell'attività di volontariato.
Si osserva che al punto 2, dove si prevede che l'Amministrazione municipale debba 
occuparsi di coperture assicurative, deve essere previsto in bilancio l'invio del 
corrispettivo necessario per poterlo fare;

- art. 10 - Mezzi ed attrezzature.
Sì osserva che i Municipi non sono dotati né delle risorse finanziarie, né dei mezzi e 
delle attrezzature necessarie per le attività sopra indicate, pertanto anche in questo caso,
come già per l'articolo 6, l'Amministrazione capitolina deve attribuire ad ogni 
Municipio una somma in bilancio da destinare a questo tipo di assistenza".

La Commissione Capitolina Permanente XI – Scuola, in merito alle osservazioni dei 
Municipi, ha rappresentato quanto segue:
Le osservazioni pervenute da parte dei Municipi I e VII non possono essere oggetto di 
accoglimento in quanto già contenute nella proposta.
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Per quanto concerne le controdeduzioni espresse dal Consiglio del Municipio XII, le 
stesse non sono accoglibili in quanto già contenute dalla proposta in parola. Pertanto, 
preso atto del parere contrario e della lettura delle relative osservazioni, si comunica 
che, per quanto attiene l'assicurazione a favore dei volontari, è già stato espresso il 
parere favorevole della Ragioneria in tal senso. Relativamente alle categorie di 
interventi, le stesse sono dettagliatamente contenute nella proposta e riguardano piccoli 
lavori di manutenzione. I mezzi e le attrezzature, laddove mancanti, potranno essere sia 
reperiti presso altri Municipi, sia forniti dall'Ente. Infine, il contatto con minori, ai sensi 
delle vigenti disposizioni normative, impone non solo la presentazione di un certificato 
del casellario giudiziario, per eventuali pendenze di tipo penale, ma anche e soprattutto 
un certificato anti-pedofilia.

Atteso che 

le Commissioni Capitoline Permanenti V – Politiche Sociali e della Salute e
XI – Scuola, nelle rispettive sedute del 31 marzo 2020 e del 6 aprile 2020, hanno 
espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario 
Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai 
sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..  

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Direttore di Direzione del Dipartimento 
Servizi Educativi e Scolastici, Maria Teresa Canali, e del Direttore della Direzione 
Decentramento, Gaetano Altamura, nonché il parere favorevole di regolarità contabile 
del Dirigente di Ragioneria Generale, Giovanni Magni, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.), in ordine agli emendamenti approvati.

Visti

lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento del Consiglio Comunale;

per i motivi espressi in narrativa:

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1) l'approvazione dell'allegato Regolamento disciplinante l'utilizzo di volontari civici 
nelle strutture educative e scolastiche (nidi e scuole dell'infanzia) di Roma Capitale;

2) di dare mandato al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale di 
adottare, entro 60 giorni dall'approvazione del Regolamento, le linee guida per la 
procedura di reperimento dei volontari civici che sarà svolta da ciascun Municipio. 

3) di dare mandato ai Direttori di Municipio di adottare gli atti gestionali necessari per
dare attuazione al Regolamento.
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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI
VOLONTARI CIVICI NELLE STRUTTURE 

EDUCATIVE E SCOLASTICHE
(NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA) 

DI ROMA CAPITALE

Approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 59 del 24 giugno 2021
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Articolo 1
Oggetto

1. Il volontariato civico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può 
essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento 
dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardandone la propria autonomia.

2. Roma Capitale:
riconosce e valorizza il ruolo del volontariato civico, quale forma di solidarietà 
sociale e di partecipazione attiva dei cittadini;
promuove il contributo del volontario al conseguimento dei fini istituzionali 
nell'erogazione dei servizi.

3. Il volontario, così come definito dall'art 17, comma 2, del decreto legislativo del       
3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., è una persona che, per sua libera scelta, svolge 
attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente 
del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per 
promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua 
azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, 
ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto 
da parte dei singoli, all'interno delle strutture educative e scolastiche (Nidi e Scuole 
dell'Infanzia) di Roma Capitale.

Articolo 2
Identificazione dei servizi

1. Il servizio civico è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di 
competenza dell'Amministrazione comunale, che non comportino spese aggiuntive 
per l'Amministrazione e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle 
norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali, su 
iniziativa del Direttore Socio-educativo municipale e riguardano, a titolo 
esemplificativo:

riparazione o sostituzione di elementi finiti, quali porte, finestre, maniglie, 
serrature, cerniere, avvolgibili; sostituzione di vetri rotti; sistemazione battiscopa; 
sistemazione linoleum; piccola sostituzione di mattonelle e rivestimenti; piccole 
opere di muratura; fissaggio di arredi alle pareti; ripristino di piccole porzioni di 
pavimenti, rivestimenti, pannelli, controsoffitti; pittura porte; pittura pareti 
(escluso il soffitto e con l'adozione di rulli da utilizzare al di sopra dei due metri 
di altezza); sostituzione di lampade, plafoniere e lampadari; 
riparazione/sostituzione di interruttori elettrici; verifiche di guasti ai quadri 
elettrici (solo se il volontario è in possesso di patentino abilitante), 
riparazione/sostituzione di apparecchi e impianti igienico-sanitari, rubinetti, 
scarichi wc, scarichi dei lavandini, piccoli interventi di sistemazione delle aree 
verdi e altri interventi di piccola manutenzione.
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Articolo 3
Istituzione e formazione dell'Albo municipale

1. È istituto presso ciascun Municipio un Albo dei volontari civici.
Spetta al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale fornire le 
linee guida e definire la struttura e il contenuto minimo dell'Albo municipale (dati 
identificativi del volontario civico, numero di iscrizione, ambiti di intervento per i 
quali è stata dichiarata la disponibilità, ecc.), disciplinandone altresì i tempi di 
formazione, le modalità di aggiornamento annuale nonché le modalità di 
pubblicazione.
Il Direttore del Municipio istituisce e gestisce l'Albo municipale, tenuto conto della 
procedura di reperimento dei volontari civici prevista nelle linee guida.
L'Albo municipale è messo a disposizione anche dei dirigenti scolastici, i quali 
potranno avvalersi delle prestazioni dei volontari civici, previo accordo con l'Ufficio 
Scolastico Regionale e sentito il Direttore del Municipio, nel rispetto del presente 
Regolamento. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Roma Capitale nel caso 
di utilizzo dei volontari civici da parte dei dirigenti scolastici.

Articolo 4
Requisiti per la presentazione della domanda da parte del volontario

1. I soggetti interessati a svolgere attività di volontariato devono presentare domanda, 
secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico municipale.

2. Possono presentare richiesta i cittadini legittimamente residenti nel territorio di 
Roma Capitale di ambo i sessi, di maggiore età.

3. Alla domanda deve essere allegato:
a) Curriculum vitae dell'aspirante volontario;
b) Certificato di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta, 

attestata da medico competente;
c) Certificato rilasciato dal casellario giudiziale di non aver riportato condanne 

penali e certificato relativo ai carichi pendenti;
d) Certificato che attesti di essere in regola con le disposizioni in materia di 

antipedofilia ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014.
4. Le domande dovranno essere inoltrate al Municipio di riferimento, secondo i termini 

e le modalità stabilite dalle linee guida dipartimentali, per la relativa valutazione, 
accoglimento o diniego.

5. Nelle domande dovrà essere indicato il Municipio e/o i Municipi presso il quale si 
intenda prestare la propria attività di volontariato. Inoltre, è possibile anche indicare 
l'ambito e/o gli ambiti educativi e scolastici.

6. Una volta formati i relativi elenchi municipali, sarà cura di ciascun Municipio 
provvedere alla relativa gestione e aggiornamento degli stessi.

2

12



Articolo 5
Modalità di valutazione delle domande e Commissione

1. La valutazione delle domande avverrà da parte di apposite Commissioni municipali.

Articolo 6
Accordo di collaborazione

1. Il Municipio e il volontario civico sottoscrivono un apposito accordo di 
collaborazione con il quale si disciplinano i reciproci impegni. A titolo 
esemplificativo, l'accordo di collaborazione individua: la tipologia di intervento da 
eseguire, le modalità di azione, la durata delle attività, gli eventuali materiali e/o 
mezzi e/o attrezzature che il Municipio mette a disposizione del volontario civico.
Nell'accordo di collaborazione occorre altresì specificare se gli interventi saranno 
eseguiti in orario scolastico, tenuto conto di quanto concordato dal Direttore del 
Municipio con le posizioni organizzative dei servizi educativi e scolastici 
competenti.

Articolo 7
Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del servizio civico sono gratuite e 
non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a 
diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi da Roma 
Capitale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente 
Regolamento o da leggi vigenti. Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per 
cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti di Roma Capitale alcun 
diritto di tipo retributivo, previdenziale in generale e alcun rimborso spese.

2. Tutti coloro che prestano la propria opera per attività di volontariato saranno 
assicurati, con spesa a carico dell'Amministrazione, contro i rischi di infortunio in cui 
potrebbero incorrere, in servizio o in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità 
civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

3. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica 
di Roma Capitale.

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

Articolo 8
Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività devono essere provvisti, a cura 
dell'Amministrazione, di un cartellino identificativo da portare in modo ben visibile 
che ne consenta l'immediata riconoscibilità.

2. Il volontario salvaguarda l'immagine di Roma Capitale impegnandosi formalmente 
(per iscritto) a rispettare la dignità della funzione, adottando un comportamento ed un 
linguaggio civile ed educato. Egli si impegna a svolgere l'attività con impegno, 
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diligenza e spirito di collaborazione. Inoltre, il volontario assicura il rispetto del 
segreto d'ufficio e la riservatezza relativamente alle informazioni di cui potrà venire a 
conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni.

3. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo 
obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con Roma 
Capitale. Il volontario potrà interrompere la propria attività in qualsiasi momento 
comunicandolo preventivamente al Municipio dove presta servizio e con un 
preavviso minimo, tale da non pregiudicare lo svolgimento delle attività. Il preavviso 
per la cessazione dell'attività del volontario è fissato in 7 (sette) giorni lavorativi.

4. L'attività dei volontari può cessare:
per loro espressa rinuncia di cui al comma 3;
per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per lo svolgimento 
delle attività;
per il venir meno dell'esigenza/utilità per la collettività.

Articolo 9
Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Direttore del Municipio o da un suo delegato 
che, sentiti i Direttori della Direzione Socio-Educativa e della Direzione Tecnica, 
ciascuno per quanto di competenza, deve:
a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie 

cognizioni tecniche e pratiche;
b) vigilare sul corretto svolgimento delle attività;
c) verificare i risultati delle attività;
d) valutare la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza 

nei luoghi di lavoro.

Articolo 10
Obblighi dei Municipi

1. Spettano ai Municipi gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. I Municipi sono tenuti a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento 
(sciopero, assemblee sindacali ed eventi particolari che si tengano all'interno della 
struttura educativa e scolastica) che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

3. Nel momento dell'attivazione delle procedure d'intervento, il Direttore del Municipio 
o un suo delegato, sentiti i Direttori della Direzione Socio-Educativa e della
Direzione Tecnica, verifica e coordina le azioni tra operatori delle società affidatarie 
dei servizi di manutenzione, Uffici Tecnici e volontari civici in ordine di priorità, 
onde evitare sovrapposizione di interventi.
L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente 
colposi posti in essere dai volontari stessi.
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Articolo 11
Mezzi e attrezzature

1. Municipi nei quali i volontari esplicano la propria attività forniscono, a propria cura 
e spese, tutti i materiali, mezzi e attrezzature, anche attraverso il reperimento degli 
stessi presso altri Municipi diversi da quello di intervento ovvero presso altre 
Strutture di Roma Capitale. Tali strumenti devono essere riconsegnati nei modi e nei 
termini di volta in volta concordati con il Municipio di competenza. Il consegnatario 
di attrezzature ne avrà personalmente cura per tutto il tempo dell'intervento. Il 
Municipio fornisce, inoltre, a ciascun volontario, attrezzature individuali di 
sicurezza in rapporto all'attività svolta, nonché quelle previste dalla vigente 
normativa in materia di antinfortunistica. La fornitura di materiali, mezzi ed 
attrezzature è subordinata al possesso, da parte del volontario, delle necessarie 
abilitazioni, ove previste dalla normativa vigente (es. patente di guida in caso di 
affidamento di un'automobile).

Articolo 12
Controlli

1. L'Amministrazione, attraverso gli uffici municipali, controlla il corretto svolgimento 
delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le 
attività del volontario qualora:
a) da esse possa derivare un danno per Roma Capitale;
b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità.

Articolo 13
Giornata del volontario civico

1. Al fine di valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei 
cittadini, l'Amministrazione individua annualmente una giornata da dedicare ai 
volontari civici in cui il Sindaco, o un suo delegato, assegna un premio simbolico ai 
volontari che si sono distinti in ciascun Municipio. A tal fine, con deliberazione 
municipale motivata, ciascun Municipio propone il nominativo di un volontario 
civico ritenuto meritevole.
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(OMISSIS)

La PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea a procedere alla votazione, con 
sistema elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la stessa Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata 
all’unanimità con 24 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Allegretti, Ardu, Bernabei, 
Bordoni, Catini, Chiossi, De Priamo, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, 
Fumagalli, Guadagno, Guerrini, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, 
Spampinato, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 59.

(OMISSIS)

LA PRESIDENTE 
S. SECCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 10 luglio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 luglio 2021. 
 

Lì, 9 luglio 2021 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: A. Gherardi 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 20 luglio 2021. 
 

Lì, 20 giugno 2021  SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: A. Gherardi 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE 
 

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi 
dell’articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile. 
 

Lì, 26 luglio 2021  SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to. A. Gherardi 

 


