
Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) ………………………………………… 
Regolamento Interno : Protezione Civile 

 
Art. 1 – (Ambito di applicazione) 

All'atto dell'iscrizione, ogni socio/aderente/volontario dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto 
ed il presente Regolamento interno. 

 
Art. 2 – (Divieto di trarre profitto) 

L'Associazione ……………………………………… di seguito denominata Associazione, è senza 
scopo di lucro, pertanto è vietato ai soci/aderenti/volontari trarre qualunque forma di profitto 
economico dalle attività a essa collegate. 
 

Art. 3 – (Nomina, designazione e revoca di ulteriori referenti tecnici)  
Il Consiglio di Amministrazione oltre a quanto previsto dall’art. 29 dello Statuto e per quanto non 
espressamente ivi previsto ha facoltà di istituire, nominare, designare e revocare i seguenti referenti 
: 
- Referente dei Veicoli; 
- Referente del Magazzino; 
- Referente Web – master e Sistemi Informatici; 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di istituire e nominare altre figure Referenti. 
Coloro che sono stati nominati Referenti possono a loro volta nominare e avere dei collaboratori; 
compito del Consiglio di Amministrazione e vigilare sul lavoro svolto dal Referente e degli 
eventuali collaboratori. 

Il Consiglio di Amministrazione deve fornire ai vari referenti all’uopo nominati,  tutti i mezzi e le 

indicazioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico affidato. 

L’ambito di operatività e le materie di competenza dei Referenti all’uopo nominati, sono definiti dal 

Consiglio di Amministrazione o eventualmente tramite un apposito regolamento interno. 

L’ambito di operatività del Referente per la Protezione Civile è tutta la materia nel suo complesso 

ivi compresi i contatti con le varie autorità nelle specifiche attività di addestramento e in caso di 

attivazione; per tutto il resto la competenza ricade nel Referente alle Pubbliche Relazioni.    

 

Art. 4 – (CapoSquadra, Squadre operative e comportamento) 

Il Consiglio di Amministrazione  ha facoltà di costituire squadre omogenee di Volontari per meglio 

svolgere le attività sociali . 

Le Squadre avranno un Caposquadra ed eventualmente un Vice-Caposquadra nominati dal 

Consiglio di Amministrazione. Il CapoSquadra è subordinato al Referente della Protezione Civile. 

Il Caposquadra ed eventualmente in caso di sua assenza il Vice-Caposquadra, ha la responsabilità 

della squadra e del servizio svolto, detiene, qual’ora non vi sia già presente il Referente alla 

Protezione Civile designato dal Consiglio di Amministrazione per i contatti diretti con le Autorità 

presenti sul posto e gli operatori secondo le esigenze del momento. Deve informare senza ritardo il 

Referente designato riguardo le attività svolte o in svolgimento. 

E'responsabile di trasmettere agli operatori sul campo le informazioni e di impartire loro le direttive 

necessarie. E' responsabile inoltre della compilazione del modulo giornaliero predisposto dal 

segreterio del Consiglio di Amministrazione sul servizio, dove sono riportate le notizie inerenti, le 

attività svolte, se già adottata dall’associazione.  E' responsabile altresì del comportamento degli 

operatori sia in sede che durante gli interventi; per gli operatori in prova compilerà a parte una 

scheda informativa che darà al segretario, se già adottata dall’associazione.  

Gli elementi che compongono le Squadre sono scelti dal Consiglio di Amministrazione sentito il 

parere consultivo e non vincolante del Caposquadra. 

In caso di discordia tra due Soci, è necessario che il Caposquadra informi tempestivamente il 

Consiglio di Amministrazione, il quale procederà ad un primo tentativo di conciliazione, in caso 



contrario, saranno deferiti all’organo associativo competente che giudicherà in base al 

comportamento tenuto. 

 

Art. 5 – (Uso di veicoli dell’Associazione e comportamento) 

Qual’ora il Consiglio di Amministrazione o il Referente dei Veicoli all’uopo nominato autorizzi 

l’uso di un veicoli indicherà il nominativo del volontario che ne sarà l’Autista e responsabile  

L'Autista, è incaricato di controllare all'inizio del turno l'efficienza del mezzo assegnatogli, 

segnalando eventuali anomalie. Deve inoltre compilare l’apposito foglio di marcia, ove adottato,  

avendo cura di trascrivere i dati in maniera corretta. In caso di sinistro deve compilare l'apposito 

modulo per la denuncia e consegnarlo al segretario dell’associazione; deve relazionare al 

Responsabile dei veicoli (se presente) ogni avvenimento riguardante il veicolo, il quale dopo aver 

informato il Consiglio di Amministrazione prenderà eventuali provvedimenti in merito. 

Ogni autista ha l'obbligo di rispettare il Codice della Strada; per il mancato rispetto ditali norme, per 

danni arrecati a persone o a cose o per l'uso improprio del mezzo, è tenuto al pagamento delle 

eventuali sanzioni notificate, e dell’eventuale  decurtazione dei punti sulla patente. L'Associazione 

provvederà al solo pagamento di notifiche riguardanti l'irregolare funzionalità del veicolo e/o 

l'irregolare documentazione obbligatoria del veicolo. 

In caso di necessità, in accordo con il Caposquadra, o con il Consiglio di Amministrazione, con la 

massima attenzione e perizia che la situazione richiede, l’autista potrà azionare i dispositivi 

supplementari di allarme, così come prescritto dall’art.177del Codice della Strada. 

A fine intervento, gli autisti hanno l'obbligo di riconsegnare il veicolo nelle stesse condizioni in cui 

l’hanno ritirato. Deroghe alle indicazioni del presente articolo possono essere concesse dal 

Referente dei Veicoli o dal Consiglio di Amministrazione. 

E' rigorosamente vietato trasportare sui mezzi persone estranee all'Associazione, salvo diversa 

disposizione ed autorizzazione da parte del Referente. In caso di sinistro con un veicolo Associativo 

che trasporti terzi senza la dovuta autorizzazione, eventuali danni saranno attribuiti all'autista e 

all'eventuale Caposquadra e non al Referente. 

In caso di richiesta di trasporto d'eventuali persone durante un intervento, l'Autista dovrà comunque 

consultare il Referente. 

 

Art. 6 – (Uso della divisa, attrezzature, dotazioni strumentali e D.P.I.) 

E' vietato fare uso delle tute/ divise e attrezzature quando non si è in servizio. 

Ogni socio/aderente/volontario è soggettivamente responsabile delle proprie azioni, delle quali 

risponderà personalmente in caso d'eventuali elementi di reità commessi in servizio. 

E' fatto assoluto divieto ai soci/aderenti/volontari, assumere iniziative legali a carattere personale 

rappresentandole come fatte in nome e per conto dell'Associazione qualora incombano in situazioni 

non legali. 

Ogni Socio nello svolgimento delle sue funzioni deve sempre mantenere un’ atteggiamento che non 

arrechi danno all’Associazione ed essere cosciente che il suo ruolo talvolta può essere di supporto 

alle istituzioni. 

Il socio/aderente/volontario è tenuto a mantenere un linguaggio adeguato e professionale consono 

all'attività svolta, sia verso i soci/aderenti/volontari che ad altri soggetti e istituzioni esterne. 

I soci operano nel rispetto della vita, della dignità altrui e a difesa dell'ambiente,collaborano in 

animo di lealtà e rispetto gli uni nei confronti degli altri, devono portar lustro all'Associazione con 

le proprie azioni e parole in specie quando si è in servizio. 

Il socio deve mantenere in perfetta efficienza la propria attrezzatura e quella eventualmente 

consegnata in dotazione dall'Associazione. Deve obbligatoriamente indossare ed utilizzare i 

dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) se forniti, attenendosi scrupolosamente alle norme di 

cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. In caso d'infortunio per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuali, il Caposquadra, il Referente e il Consiglio di Amministrazione non saranno 

responsabili. 



La divisa è simbolo dell'identità dei soci/aderente/volontari, rappresenta lo spirito di appartenere 

all'Associazione. La stessa se posseduta, dovrà essere indossata con dignità e rispetto. E' fatto 

divieto assoluto ai soci/aderenti/volontari apportarvi qualunque modifica senza autorizzazione, 

salvo l’impiego amovibile di spille o fregi che raffigurano specializzazioni o  benemerenze. 

I soci espulsi, dimissionari o quelli dichiarati non operativi e gli eredi di quelli deceduti dovranno 

restituire tutto il materiale di proprietà dell'Associazione in loro possesso. In caso di non osservanza 

di tali disposizioni si darà esecuzione agli atti giudiziari necessaria tutela degli interessi 

dell'Associazione. 

Non è consentito ai soci rilasciare dichiarazioni ai giornali o interviste alle reti televisive in merito 

al servizio svolto se non dietro autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, del Caposquadra o 

del Referente ivi addetto a seconda del’attività svolta. 

Tutti i Soci hanno l'obbligo ed il dovere di collaborare in armonia con tutte le altre Associazioni o 

altre Pubbliche Amministrazioni o Enti in caso d'intervento. 

Ogni socio ha l'obbligo di rispettare i turni stabiliti. In caso d'impedimento allo svolgimento dello 

stesso, ogni singolo dovrà avvertire preventivamente il CapoSquadra o il Referente alla Protezione 

Civile. 
Ogni socio ha l'obbligo di rispettare quanto sarà stabilito dal suo CapoSquadra o Referente.della 
Protezione Civile. 
Ogni socio ha l'obbligo di segnalare al Consiglio di Amministrazione ogni comportamento di altri 

soci lesivi dell’immagine all’esterno nei confronti dell'Associazione; il Consiglio di 

Amministrazione manterrà il più stretto riserbo e privacy sull’eventuale procedimento avvitato nel 

pieno rispetto di cui al D. Lgs. 196/2003  

Ogni socio ha l'obbligo di informare l'Associazione d'ogni variazione dei propri dati personali e 

anagrafici. 

I soci hanno l'obbligo, previa autorizzazione del proprio CapoSquadra o Referente a mettersi a 

disposizione delle Autorità dello Stato o di altre Associazioni in caso di loro richiesta, 

uniformandosi alle direttive che le stesse impartiranno loro. 

Ogni socio operativo in virtù di quanto previsto dallo Statuto, deve partecipare, compatibilmente 

con gli impegni personali o lavorativi o altro giustificato motivo, alle attività proposte e deliberate 

dal Consiglio di Amministrazione in sede di riunione; i  soci che mostreranno disinteresse alle 

attività saranno dapprima richiamati, successivamente al protrarsi del comportamento saranno 

considerati non operativi, e se tale comportamento si protraesse nel tempo saranno sanzionati e nei 

casi più gravi allontanati dall’Associazione. 

Eventuali tessere d'appartenenza all'Associazione, sia queste rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione o ad eventuale altra Associazione di rilievo Regionale e/o Nazionale, vengono 

rilasciate ai soci considerati Operativi dal Consiglio di Amministrazione per tramite del segretario, 

generalmente dopo aver superato un eventuale periodo di prova, deciso e deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione. Queste non possono e non devono essere mai utilizzate in maniera impropria. 

I soci possono acquistare degli apparati di RadioComunicazioni propri aventi le stesse 

caratteristiche di quelli in dotazione all’Associazione, avendo cura di adempiere a tutte le formalità 

previste per legge necessarie. Il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi associativi non 

risponderanno di eventuali usi illeciti della/e frequenza/e dell'Associazione, qualora posseduta e in 

ogni altro caso di tutte le frequenze usate senza licenza e anche per qualsiasi apparato radio 

detenuto dagli operatori che non sia conforme alla legge. 

Il Consiglio di Amministrazione, nel limiti stabiliti dalle leggi all’uopo vigenti, ha facoltà di 

rifondere le spese eventualmente sostenute dai soci per motivi di servizio e opportunamente 

documentate. 

Ogni socio è tenuto a rispettare tutte le norme riportate nel presente regolamento interno e nello 

Statuto. Il mancato rispetto delle norme riportate sarà oggetto da parte del Consiglio di 

amministrazione, di richiamo o di applicazione di ogni altra sanzione ritenuta consona all'accaduto. 



Per ogni socio è costituito un fascicolo personale, inserito nel registro soci, ove costituito,  i cui dati 

sono trattati secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

Art. 7 – (Procedura e sanzioni disciplinari) 

Al socio/aderente/volontario (il presente articolo si applica a tutti i soci indistintamente), in rapporto 

alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute in servizio, possono essere applicati i 

seguenti provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio di Amministrazione ad esclusione della 

radiazione e/o esclusione di competenza dell’assemblea dei soci : 

- richiamo verbale; 

- ammonizione scritta; 

- sospensione temporanea per un periodo massimo di nove mesi; 

- radiazione e/o esclusione. 

Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale di biasimo a fronte di lievi trasgressioni. Non è 

annotata nel fascicolo personale del socio. 

L’ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo formalizzata per iscritto previa contestazione 

all’interessato, con invito formale a discolparsi entro trenta giorni. Il provvedimento va inserito nel 

fascicolo personale ed è inflitto nel caso di reiterate lievi trasgressioni e nel caso di trasgressioni di 

più grave entità. 

Avverso l’ammonizione scritta è ammesso ricorso all’assemblea dei soci. 

La sospensione, per un periodo massimo di nove mesi, è inflitta: 

- per gravi negligenze in servizio; 

- per contegno scorretto o denigrazione verso gli Organi di amministrazione, il pubblico, gli altri 

soci/aderenti/volontari; 

- per comportamento non conforme al decoro delle funzioni; 

- per violazione del segreto d’ufficio; 

- per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del 

servizio; 

- per l’uso improprio o l’abuso delle cariche statutarie; 

- per l’uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni; 

- fomentare discussioni gratuite, senza motivazioni dimostrate o prive di riferimenti concreti, tese 

alla destabilizzazione l’associazione o di parti di essa; 

- comportamenti litigiosi, veementi ed inadeguati oltre al mancato rispetto dei ruoli e della cariche 

associative; 

contravvenire a quanto indicato nello Statuto e negli eventuali regolamenti interni; 

- comunicazioni deliberatamente fuorvianti o false. 

- attività contrarie od in contrasto con quelle associative, dello statuto e dei regolamenti interni. 

La sospensione è comminata dal Consiglio di Amministrazione previa adeguata motivazione e solo 

se l’infrazione sia stata previamente contestata al socio con invito formale a discolparsi entro il 

termine di trenta giorni. L’avvio del procedimento di sospensione è comunicato al socio interessato 

mediante una comunicazione personale in cui è indicato l’oggetto del procedimento promosso. 

La sospensione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei componenti, ivi 

presenti 

Avverso la sospensione è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci, da presentarsi per iscritto entro 

trenta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. 

La radiazione e/o esclusione è comminata: 

- per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o 

in caso di reiterazione; 

- per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore e del senso morale; 

- per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell’associazione; 

- per richiesta o accettazione di compensi per i servizi svolti; 

- per gravi atti di in subordinazione. 



La radiazione e/o esclusione è deliberata dall’Assemblea dei soci, con la maggioranza semplice dei 

soci presenti. L’avvio del procedimento di radiazione e/o esclusione è comunicato al socio 

interessato mediante una comunicazione personale in cui è indicato l’oggetto del procedimento 

promosso. La proposta è quindi trasmessa all’Assemblea dei soci che, dopo aver sentito le parti ed  

analizzato memorie e documenti ed entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della 

proposta, esprime la propria decisone inderogabile. 

In casi di particolare gravità, ed in attesa della definizione del provvedimento disciplinare di 

radiazione e/o esclusione, il socio è sospeso dal servizio con provvedimento motivato dal Consiglio 

di Amministrazione. Contro e avverso il provvedimento dell’assemblea di radiazione e/o esclusione 

non è ammesso ricorso ad alcun organo, se non adire all’autorità giudiziaria competente per 

territorio. 

Qualora l’associazione aderisca ad una o più associazioni regionali e/o nazionali e i fatti compiuti 

sono effettuati o attratti nell’ambito delle stesse e non nell’ambito associativo , se non diversamente 

stabilito, il socio/aderente/volontario in armonia con lo Statuto e il presente regolamento potrà 

essere sottoposto alle procedure disciplinari delle stesse associazioni regionali e/o nazionali, in 

difetto rimangono ferme le disposizioni statutarie e del presente regolamento interno. 

Particolare gravità sarà considerata qualora questi comportamenti siano tenuti da soci che ricoprono 

cariche sociali afferenti gli organi associativi e/o abbiano delle nomine all’interno dell’associazione, 

sempreché l’attività sia effettuata in servizio. Comportamenti, negligenze, fatti e misfatti compiute 

non in servizio o al di fuori dell’associazione o in privato non sono di alcuna competenza di questa 

associazione, ne lo stesso socio/aderente/volontario può essere assoggettato alle norme dello statuto 

e dei regolamenti interni all’uopo vigenti.   
 

 


