
Regolamento Interno della P.A. Uomo Duemila di Locorotondo

 Art . 1 - DISPOSIZIONE GENERALI

II presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi  interni,  così come i diritti  e i doveri  delle persone che a
qualsiasi titolo operano in nome e per conto dell'Associazione. Allo stesso modo, il presente Regolamento individua
ruoli e compiti e mansioni dei soci e del personale volontario e dei dipendenti, al fine di delineare nel dettaglio le linee
organizzative  ed  operative  non  espressamente  descritte  all'interno  dello  Statuto  Sociale  e,  per  i  dipendenti,  del
C.C.N.L. di riferimento; nonché regolamentare il metodo ed i limiti dei rimborsi delle spese relative alle diverse voci di
spesa deliberati dall’assemblea dei soci in ossequio all'art. 12 dello Statuto.

Il Regolamento interno è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

Il  presente Regolamento interno,  stilato ed approvato nella sua interezza dal  Consiglio Direttivo del  ……………..e  
presentato all'Assemblea dei Soci del 7 giugno 2014, che può apportare modifiche ed integrazioni, entra in vigore con
decorrenza immediata; le norme in esso contenuto non hanno effetto retroattivo.

Tutti  i  Soci  hanno il  dovere  di  conoscere,  osservare  e  far  osservare  le  norme contenute nello  Statuto Sociale e  nel
presente Regolamento interno.

La non conoscenza dello Statuto, del presente regolamento e delle norme di servizio non giustifica qualsivoglia tipo di
eventuale mancanza o inadempienza singola o collettiva.

Coloro che, con il loro comportamento o con l'inosservanza delle norme, creano, in qualsiasi modo o maniera, danno
o  situazioni  pregiudizievoli  alla  vita  ed  al  buon  nome  dell’Associazione,  vengono  sottoposti  al  provvedimenti
disciplinari previsti dall’art. 6 del presente Regolamento interno.

Copia dello Statuto sociale, del regolamento e del mansionario ad esso allegato sono a disposizione dei soci presso la
Sede Sociale.

 Art. 2 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono dei diritti sanciti e stabiliti nello Statuto Sociale, al quale questo regolamento fa diretto riferimento
(Art. 6 dello Statuto).

L'associazione e un'organizzazione democratica,  apolitica, apartitica e aconfessionale;  pertanto tutti  i Soci sono liberi
di  esprimere  le  proprie  opinioni,  purché  queste  non  siano  in  contrasto  con  i  principi  fondanti  del  sodalizio,  non
danneggino la vita associativa, il buon nome dell’Associazione o quello dei suoi componenti.

Tutti  i  Soci  hanno diritto  di  avanzare  proposte  o  suggerimenti  modificativi  dei  provvedimenti  assunti  dagli  organi
direttivi  dell’Associazione;  tale  diritto  si  esercita  esclusivamente  a  mezzo  lettera,  motivata  e  firmata,  indirizzata  al
Consiglio Direttivo.

Art. 3 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:

-  Prestare  la  propria  attività  liberamente  e  gratuitamente,  rispettando  ed  accettando  i  principi  delta  Statuto  ed  i
regolamenti dell'Associazione;

-  Sottoscrivere  la  quota  associativa  annua;  il  pagamento  delle  quote  associative,  ove  deliberate  dall'assemblea,
dovute annualmente da ogni Socio, è stabilito come termine massimo al 15 febbraio di ogni anno; coloro che in tale
data non risultino in regola con il versamento perdono il diritto di  partecipare alle attività dell’Associazione ed alle
assemblee; trascorsi tre anni senza il pagamento delle quote associative decadono dalla qualifica di Socio;

-  Evitare comportamenti  ad omissioni che  in qualsiasi  modo ostacolino la  realizzazione  dei  principi  e  delle  finalità
dell’Associazione;

- Evitare comportamenti ed omissioni che in qualsiasi modo possano recare danni materiali ai locali, ai mezzi e alle
attrezzature messe loro a disposizione dall'Associazione.



- Mantenersi informati sulle attività dell'Associazione, usando luoghi e tempi previsti;

inoltre, i soci-volontari hanno il dovere di:

-  Attenersi  scrupolosamente  all’allegato  mansionario  facente  parte  integrante  del  presente  regolamento,  nonché  ad
ogni ordine e disposizione impartita dagli organi Direttivi dell'associazione o, per esso, dal Responsabile dei Servizi;

- Presentarsi in servizio in condizioni fisiche e/o psicofisiche idonee all’attività; non possono essere tollerate alterazioni
dovute ad assunzione di alcool, droghe, farmaci, ecc... Coloro che in servizio dovessero presentarsi in condizioni non
adeguate verranno immediatamente allontanati dal servizio stesso. In seguito si attueranno i dovuti provvedimenti;

- Rispettare i turni di servizio concordati con il Responsabile dei Servizi;

- Partecipare ai corsi di aggiornamento indetti dall'Associazione, dalla Centrale Operativa 118, dalla Regione Puglia;

- Indossare con decoro l'uniforme in dotazione durante i turni di servizio;

- Attenersi scrupolosamente alle comunicazioni della centrale operativa, ai protocolli emanati dal Direttore del 118 o dai
funzionari regionali;

- Avere cura degli automezzi (internamente ed esternamente) e degli ausili messi a disposizione.

-  Di  comunicare  al  Responsabile  dei  Servizi,  con un preavviso di  almeno 24 ore,  la  mancata copertura  del   turno;
consapevoli  del  fatto  che  un  diverso  comportamento  porterebbe  recare  danno  al  servizio  ed  alle  persone  che  ne
usufruiscono;

-  Di partecipare  ai  momenti  di  formazione  e di  revisione dei  servizi,  secondo il  programma e il  calendario stabiliti
dall'Associazione;

- Di osservare la massima riservatezza al di fuori dell'ambito associativo in riferimento a fatti persone e informazioni di
cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento del proprio servizio;

- Di prestare la propria opera nel  massimo rispetto degli altri  volontari,  delle persone accolte,  dei  responsabili e del
Consiglio  Direttivo,  evitando comportamenti  offensivi,  verbalmente  o fisicamente  violenti,  lesivi  della  dignità  delle
persone e che pregiudichino i diritti e le vicende personali;

L'equipaggio di servizio ha l’obbligo:

-  Ad  ogni  inizio  turno,  di  controllare,  ognuno  per  le  sue  competenze,  i  veicoli  ed  i  presidi  loro  assegnati,
segnalando sui  foglio di  servizio   (modulo check  list),  eventuali  anomalie riscontrate e  sottoscrivendo il  verbale  su
apposito  libro  di  consegna;  pertanto,  i  componenti  degli  equipaggi  montanti  di  turno  devono   essere  presenti  in
servizio almeno 15 minuti prima dell’inizio turno per poter permettere di  effettuare le comunicazioni di servizio da
parte dell’equipaggio smontante;

- di comunicare per iscritto qualunque anomalia riscontrata durante lo svolgimento del proprio turno di servizio;

-  di  rispettare  scrupolosamente  le  norme del  codice  della  strada  e  non usare  i  dispositivi  di  urgenza/emergenza  di
propria iniziativa; eventuali sanzioni relative a infrazioni ingiustificabili permangono a totale carico dell'esecutore;

- di riferire, per il tramite del Responsabile dei Servizi, tutte le problematiche incontrate nello svolgimento del servizio
al fine di contribuire al continuo miglioramento del servizio di tutti;

- di non intrattenersi, senza giustificato motivo, presso la postazione di lavoro fuori dell'orario di servizio;

- durante lo svolgimento del servizio e consentito ai componenti dell'equipaggio consumare pasti e generi di conforto
all'interno della postazione, sempre mantenendo l’operatività.

   Art. 4 - SOCI MINORENNI  

I minorenni possono diventare soci dell'Associazione al compimento del 14° anno di età. Il socio minorenne, fino al
compimento della maggiore età, non ha diritto di voto nell'Assemblea, non ha diritto di eleggibilità attiva nè passiva
per le cariche del Consiglio Direttivo.



L'Associazione  mette  a  loro  disposizione  i  propri  locali,  le  attrezzature  tecniche,  sanitarie  e  didattiche.  Lo scopo e
quello  di  prepararli  professionalmente  al  primo  soccorso,  facendo  loro  appositi  corsi  fino  al  compimento  della
maggiore età, per poi essere ammessi al servizio effettivo.

Il socio minorenne non può svolgere servizio in ambulanza, salvo eccezioni

Agli allievi che abbiano compiuto il 16° anno di età, previa dichiarazione di consenso di chi ne esercita la potestà e
autorizzazione  del  Responsabile  dei  servizi,  potrà  essere  permesso  di  effettuare  tirocinio  pratico  con  servizi  meno
impegnativi .

In questo caso il capo equipaggio si assume la responsabilità e l’onere della "guida" dell’allievo.

I soci in età compresa fra 14 e 18 anni possono partecipare alla vita associativa affiancando i vari soci nelle loro attività
a puro scopo formativo.

Anche agli allievi e fatto obbligo di rispettare la proprietà dell’Associazione, avendone cura, provvedendo alla pulizia
degli ambienti, alla convivenza armonica di quanti frequentano il locali dell’Associazione e mantenendo un contegno
irreprensibile per il buon nome ed il prestigio dell’Associazione. Come per tutti gli altri soci, in caso d’inadempienze si
applica quanto previsto dall' art. 5 del presente Regolamento, previa informazione scritta inviata ai genitori.

 Art. 5 - I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI SOCI

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci si articolano nelle seguenti categorie:

a) richiamo verbale, nel caso di inadempienze giudicate di lieve entità;

b)  richiamo scritto,  nel  caso di  reiterate inadempienze giudicate di  lieve entità  e  per  le  quali  si  è già provveduto a
richiamare verbalmente e senza esito l'interessato;

c) sospensione temporanea dal servizio, nel caso di reiterate inadempienze giudicate di lieve entità e per le quali si è
già provveduto a richiamare in forma scritta e senza esito l'interessato: il periodo di sospensione dal servizio e stabilito
dal Consiglio Direttivo in base al giudizio sulla gravità delle inadempienze di volta in volta riscontrate;

d) sospensione a tempo indeterminato, nel caso d’inadempienze gravi e lesive dello spirito associativo e dei principi
sanciti dallo Statuto Sociale, che comporta la perdita dello status di socio.

Per tutti i provvedimenti disciplinari è il  Consiglio Direttivo a deliberare,  entro 60 giorni dalla segnalazione, l’entità
della sanzione e a darne comunicazione in forma scritta all' interessato, con modalità che ne comprovino I' avvenuto
ricevimento.

 Art. 6 - PERSONALE DIPENDENTE

L'Associazione,  così  come  previsto  dalla  Legge,  può  avvalersi  di  personale  dipendente  al  fine  di  qualificare  e
specializzare  l'offerta  dei  servizi  e  per  garantire  ai  Volontari  lo  svolgimento  del  proprio  servizio  in  un  contesto
caratterizzato da un alto livello formativo e da forme di sostegno professionale che evitino al volontario l' assunzione
di responsabilità improprie che richiedono un elevato profilo professionale.

 Art . 7 - CONTRATTO DI RIFERIMENTO

L'Associazione,  per l'assunzione del  personale dipendente,  adotta come riferimento il  Contratto Collettivo Nazionale
di  Lavoro  delle  ANPAS,  al  quale  si  rimanda  per  ogni  norma  non  espressamente  contemplata  nel  presente
Regolamento.

 Art. 8 - COLLABORATORI

Inoltre l’Associazione può avvalersi di Collaboratori a progetto e/o professionisti esterni al fine di garantire la corretta
gestione dei servizi e la loro continuità nel tempo. Per i Collaboratori a progetto, i compiti e le mansioni che questi sono
chiamati ad assolvere vengono di volta in volta esplicitati nei relativi Contratti stipulati con i singoli collaboratori.

Art . 9 - DIRITTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEI COLLADORATORI



I diritti del personale dipendente e dei collaboratori sono enunciati nelle normative di Contrattazione Collettiva e nelle
Leggi nazionali e regionali Che regolano i rapporti di lavoro, alle quali si rimanda.

 Art . 10 - DOVERI DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEI COLLADORATORI

Fatti salvi i doveri previsti all’interno delle normative di Contrattazione Collettiva e delle leggi nazionali e regionali che
regolano i rapporti di lavoro, l’Associazione, vista la particolarità del tipo di lavoro svolto e tenuto presente lo spirito
che  deve  muovere  l’intera  compagine  associativa,  nel  nome  dei  valori  fondanti  lo  Statuto  Sociale  riterrà  grave
omissione e/o comportamento grave ognuna delle seguenti casistiche:

-  comportamenti  od  omissioni  che  in  qualsiasi  modo  ostacolino  la  realizzazione  dei  principi  e  delle  finalità
dell'Associazione;

- mancato rispetto dei turni di servizio;

- assenza ingiustificata ai momenti di formazione e di revisione e/o verifica dei servizi;

-  reiterata  incuria  e/o danneggiamento volontario dei  locali,  dei  mezzi  e  delle attrezzature messe a disposizione per
l’espletamento delle proprie mansioni lavorative;

- intrattenersi, senza giustificato motivo, presso la postazione di lavoro fuori dall’orario di servizio;

- divulgazione sotto qualsiasi forma e modo, al di fuori dell’ambito associativo, di informazioni relative a fatti e persone
di cui  si  e venuti  a  conoscenza  nello svolgimento del  proprio servizio e per  le quali  l'Associazione impone sempre
l'obbligo del segreto professionale;

- divulgazione sotto qualsiasi forma e modo, al di fuori dell'ambito associativo di informazioni riservate relative alla
gestione dell'Associazione e alla progettazione dei servizi e delle attività;

- comportamenti  irrispettosi verso i  colleghi,  i  Volontari,  le persone accolte,  i  Responsabili e il  Consiglio Direttivo,
ovvero comportamenti offensivi, verbalmente e fisicamente violenti, lesivi della dignità delle persone e che pregiudichino
i diritti e le libertà personali.

Ad integrazione di quanto sopra richiamato e come sancito dal CCNL ANPAS, la lavoratrice e il lavoratore, in relazione
alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al massimo rispetto e alla comprensione
delle  persone destinatarie  dei  servizi,  agendo con criteri  di  responsabilità,  attenendosi  alle disposizioni impartite dal
Consiglio Direttivo e dal Presidente, oltre che alle regole associative e osservando in modo scrupoloso i propri doveri.

A tal fine, nel doveroso rispetto ed a tutela della vita propria ed altrui, è opportuno ricordare la necessita che l’attività
di servizio sia svolta in condizioni psicofisiche ottimali; presentarsi reiteratamente in servizio in debilitate condizioni di
salute dovute a stati di malattia, stanchezza, insonnia, ecc., oltre che deontologicamente inopportuno, può essere oggetto
di provvedimenti disciplinari.

Egli deve rispettare l’impostazione, l’idealità, i valori e la fisionomia propria della Organizzazione ove opera ed attenersi
alle  disposizioni  impartite  dalla  Associazione  secondo  la  struttura  organizzativa  interna  oltre  ad  osservare  in  modo
corretto i propri doveri.

Sono obblighi del lavoratore:

Comunicare tempestivamente l'indirizzo di  propria residenza,  nonché tutti  gli  eventuali  successivi  spostamenti  di
residenza e di domicilio;
comunicare,  ai  sensi  dell'art.  10  del  CCNL,  la  partecipazione  ad  Organizzazioni  di  Volontariato  iscritte  nei
registri di cui all'art. 6 della Legge n. 266/1991;
usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell’utenza;
osservare  le  disposizioni  per  l'esecuzione  e  per  la  disciplina  del  lavoro  impartite  dai  superiori,  anche  in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
astenersi  dal  ricevere,  promettere,  indurre  a  ricevere  alcun  compenso,  sotto  qualsiasi  forma,  offerto  loro  o
ad altri dipendenti dell’Organizzazione;
uniformarsi,  nell’ambito  del  rapporto  di  lavoro,  oltre  che  alle  disposizioni  contenute  nel  presente
regolamento, al contratto ed alle  altre norme di legge.

E'  fatto  divieto al  lavoratore  di  prestare  attività  retribuita  in  concorrenza  con la  struttura  di  appartenenza,  anche  in
caso di sospensione cautelativa.



La prestazione di lavoro dipendente a carattere continuativo esplicata al di fuori del rapporto di lavoro è consentita ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

 Art. 11 - RITARDI ED ASSENZE

Il lavoratore deve osservare il  proprio orario di lavoro, secondo le modalità in uso presso l'Organizzazione. I ritardi
devono essere giustificati e comportano la perdita dell’importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso.

Le assenze devono essere segnalate con congruo anticipo, prima dell’inizio del turno di lavoro all’Ufficio o alle persone a
tanto preposte; devono essere immediatamente giustificate e comunque non oltre le ventiquattro ore dalla comunicazione,
salvo legittimo e giustificato impedimento.

L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i tre giorni lavorativi consecutivi, e considerata mancanza gravissima.

 Art . 12 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER I DIPENDENTI

I provvedimenti disciplinari da parte dell’Organizzazione debbono essere adottati in conformità all’articolo 7 della legge
n. 300 del 20/5/1970, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessita della contestazione per iscritto, obbligo di
assegnare al lavoratore un termine di almeno 5 giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere
ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle 00.SS. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto da
parte  del  datore  di  lavoro  dei  principi  generali  di  diritto  vigenti  in  materia  di  immediatezza,  contestualità  ed
immodificabilità della contestazione disciplinare.

Al riguardo si conviene che la contestazione disciplinare deve essere comunque inviata al lavoratore non oltre 15 giorni
lavorativi dal momento in cui l'ufficio preposto ha avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.

Si conviene che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dall’Organizzazione oltre il termine di 30 giorni
dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore; il predetto termine si interrompe nel caso in cui il dipendente
richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere dalla data in
cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.

Le  mancanze  del  dipendente  possono  dar  luogo  all’adozione  dei  seguenti  provvedimenti  di  disciplinari  da  parte
dell'organizzazione:

richiamo verbale; 
richiamo scritto; 
multa non superiore all'importo di 4 ore nella retribuzione; 
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore 8/10 giorni.

Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui
sopra il lavoratore che:

non  si  presenti  al  lavoro  omettendo  di  darne  comunicazione  e  giustificazione  ai  sensi  dell'  articolo  34  del
CCNL ANPAS o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo; 
ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo; 
commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati; 
non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate
dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto; 
ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Organizzazione; 
compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; 
esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
tenga  un  contegno  scorretto  ad  offensivo  verso  gli  utenti,  il  pubblico,  i  volontari,  gli  associati  e  gli  altri
dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone; 
violi il segreto professionale e d'ufficio, non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria delta Organizzazione;
 compia  in  genere  atti,  sia  all’esterno  che  all'interno  della  Organizzazione,  che  possano  arrecare  pregiudizio
all'economia, all'ordine ed alla immagine della Organizzazione;
ometta di comunicare all'amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo di cui all'articolo 12  del
CCNL ANPAS; 
ponga in  essere  atti,  comportamenti,  molestie,  anche  di  carattere  sessuale,  lesivi  della  dignità  delta  persona nei
confronti di altro personale.

Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento e consentito il licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo:



nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno
precedente e/o seguente alle festività e alle ferie;
recidiva  in  qualunque  mancanza  quando  siano  stati  comminati  due  provvedimenti  di  sospensione  disciplinare
nell'arco di tre anni dalla applicazione della prima sanzione;

assenze per simulata malattia; 
introduzione sui posto di lavoro di persone estranee senza regolare permesso dell' Organizzazione;
abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
alteri o falsifichi le registrazioni della presenza propria o di altri dipendenti;
per l'uso dell'impiego ai fini d’interessi personali;
per violazione del segreto professionale e d’ufficio per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto
grave danno agli utenti, all' Amministrazione o a terzi;
per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
per svolgimento di attività continuativa e privata o comunque per conto di terzi, in violazione degli art. 2104 e 2105
del codice civile;
per i casi di concorrenza sleale posta in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente;
accertamento di uso prolungato di sostanze stupefacenti e/o alcoliche che pregiudichi lo svolgimento delle proprie
mansioni;
accertate molestie di carattere sessuale anche al di fuori dell' orario di lavoro;
per atti di libidine commessi nell’ambito delta Organizzazione.

La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo ma non esaustivo del caso che potranno dar luogo
all'adozione di provvedimenti disciplinari.

E'  facoltà  dell’organizzazione  provvedere  alla  sospensione  cautelare  onde  procedere  ad  accertamenti  preliminari  in
caso di adozione di licenziamento.

Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari:

A) Rimprovero verbale:

nel caso d’infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale;

B) Rimprovero scritto:

è un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti
successivi. Dopo 3 rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore se ulteriormente recidiva/o,
incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno.

C) Multa:

Vi si incorre per: inosservanza dell’orario di lavoro; assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la
multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate; inosservanza delle misure di prevenzione
degli  infortuni  e  delle  disposizioni  a  tale  scopo  emanate  dall’azienda,  quando  non  ricorrano  i  casi  previsti  per  i
provvedimenti di sospensione o licenziamento; irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti,
quando non abbiano arrecato danno; mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo
recapito  telefonico  nei  casi  in  cui  vi  sia  tale  obbligo.  L'importo  delle  suddette  multe  (escluso  quello  costituente
risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all'INPS.
Eccezione fatta per il punto 5. La recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti da facoltà all'azienda di
comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.

D) Sospensione:

Vi s’incorre per: inosservanza ripetuta per oltre 3 volte dell'orario di lavoro; assenza arbitraria di durata superiore a 1
giorno  e  non  superiore  a  3;  inosservanza  delle  misure  di  prevenzione  degli  infortuni  e  delle  relative  disposizioni
emanate  dall'azienda,  quando  la  mancanza  possa  cagionare  danni  lievi  alle  cose  e  nessun  danno  alle  persona;
presentarsi  al  lavoro  e  prestare  servizio  in  stato  di  ubriachezza  o  di  alterazione  derivante  dall'uso  di  sostanze
stupefacenti;  abbandono  del  posto  di  lavoro  senza  giustificato  motivo  salvo  quanto  previsto  dal  punto  3)  del
provvedimento  di  licenziamento;  insubordinazione  verso  i  superiori;  irregolarità  volontaria  nelle  formalità  per  il
controllo  delle  presenze  quando non costituisca  recidiva;  assunzione  di  un  contegno  scorretto  e  offensive  verso  gli
utenti,  i  soggetti  esterni,  i  colleghi,  atti  o  molestie  anche  di  carattere  sessuale  che  siano  lesivi  della  dignità  della
persona; rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite. La recidiva in provvedimento di sospensione non
prescritti può fare incorrere la lavoratrice e il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).



E) Licenziamento:

Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravita del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno
precedente o seguente i festivi o le ferie; abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei
lavori  o  di  ordini  che  implichino  pregiudizio  all'incolumità  delle  persone  o  alla  sicurezza  degli  ambienti  affidati;
inosservanza  delle  norme  mediche  per  malattia;  grave  insubordinazione  verso  i  superiori,  minacce  o  vie  di  fatto;
danneggiamento  volontario all'eventuale  attrezzatura  affidata;  litigi  di  particolare  gravita,  ingiurie,  risse sul  luogo di
lavoro; furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati
durante  l'orario  di  lavoro;  contraffazione  o  mendace  dichiarazione  di  grave  entità  sulla  documentazione  inerente
all'assunzione; azioni in grave contrasto con i principi dell’Associazione;  gravi comportamenti lesivi della dignità delta
persona.  Il  caso  di  licenziamento  ai  sensi  del  presente  articolo  esclude  la  liquidazione  dell'indennità  sostitutiva  del
preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore delta lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.

L'elencazione di cui alle lett. A), B), C), D), E), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura
e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

 Art . 13 - REGISTRO PRESENZE

E' istituito il  registro delle presenze per i dipendenti  ed i soci volontari,  con obbligo di firma degli  stessi per presa
servizio. Detto registro sarà tenuto a cura del Presidente o di persona da egli designata e sarà conservato esclusivamente
presso la postazione sede del servizio. E’ obbligo del dipendente e del volontario firmare il predetto registro prima di
iniziare il servizio.

 Art. 14 - VESTIARIO

L'Associazione,  quando le  proprie  risorse finanziarie  lo  permettono,  mette  a disposizione dei  Dipendenti  e  dei  Soci
Volontari che prestano servizio di soccorso presso l'Associazione, capi di vestiario costituenti l'uniforme di servizio o
parte di essa.

Ciascun consegnatario ha l’obbligo di indossare i capi ricevuti durante le ore di servizio e solo in questa occasione. E’
tassativamente proibito indossare i capi del vestiario costituenti l’uniforme in occasione di incontri e manifestazioni senza
1'autorizzazione dell'associazione.

Dovrà inoltre:

conservarli con cura, puliti e di indossarli decorosamente;
riconsegnarli a richiesta dell’Associazione o di iniziativa all'atto dell’uscita dall'Associazione (dimissione, mancato
rinnovo iscrizione annuale, espulsione ecc.);
qualsiasi deterioramento al vestiario consegnato, dovuto a negligenza, poca cura, scarsa pulizia, potrà essere oggetto
di rivalsa dell’Associazione nei confronti del consegnatario il quale dovrà rifondere il danno;
l'usura del vestiario dovuta a cause di servizio, permette la sostituzione con un nuovo capo da parte dell’Associazione.

L'uniforme come tale,  fa  parte integrale della rappresentatività dell'Associazione,  la trascuratezza nell'indossarla  e le
mancanze sopra descritte sono lesive al buon nome dell’Associazione quindi perseguibili disciplinarmente.

 Art. 15 - L’UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO DELL'ASSOCIAZIONE

I mezzi di trasporto dell’Associazione possono essere utilizzati solo dal personale dipendente, dai collaboratori a progetto
e dai Volontari, dopo almeno diciotto mesi dal conseguimento della patente di guida. Non è in alcun modo consentita la
guida dei mezzi dell’Associazione ai collaboratori occasionali e alle persone esterne all’Associazione.

Tutti coloro che guidano i mezzi sono tenuti al rispetto puntuale del codice della strada e devono dimostrare in ogni
momento un atteggiamento responsabile e rispettoso degli altri utenti della strada.

Ogni conducente e inoltre responsabile personalmente del rispetto delle norme stradali da parte di ogni passeggero, con
particolare riguardo all'allacciamento delle cinture ed al rispetto di tutte le altre norme a salvaguardia della sicurezza
personale.

Ogni conducente ha poi l’obbligo dl utilizzare il  mezzo ponendo particolare cura alla pulizia e al decoro interno ed
esterno. Qualora si verifichi  il  caso in cui il  singolo conducente dimostri particolare incuria nei confronti del mezzo
utilizzato, il Presidente può agire nei suoi confronti richiedendo la pulizia del mezzo a proprie spese e fuori dal normale
orario di servizio.



Nel caso di infrazione al codice della strada e conseguente ammenda amministrativa delle autorità preposte, il conducente
risponde  personalmente  della  propria  condotta  e  l'Associazione  ha  facoltà  di  rivalersi  direttamente  sul  Volontario,
dipendente o collaboratore che abbia commesso 1'infrazione per 1'intero importo della sanzione.

Nei Casi più gravi, qualora si verifichino danni a persone o cose per colpa o dolo, oltre a rivalersi sul singolo per il
pagamento del danni dovuti a terzi, l'Associazione ha facoltà di avviare procedimenti legali per richiedere risarcimenti sia
per i danni materiali causati al patrimonio associativo, che per quelli immateriali legati al danneggiamento dell’immagine
dell'Associazione.

Nel  caso  in  cui  non  vengano  rispettate  le  disposizioni  indicate,  II  Consiglio  Direttivo  può  deliberare  il  divieto  di
conduzione  dei  mezzi  (temporanee,  con  indicazione  del  periodo  dl  interdizione  alla  guida,  e  permanente)  dandone
comunicazione scritta all'interessato e al Presidente, che provvedere ad informare il Responsabile dei servizi.

 Art. 16 - PULIZIA E DECORO DEI LOCALI

Tutti i Dipendenti e i Volontari di postazione devono avere cura, ogni giorno e al termine del proprio turno dl servizio, di
controllare che gli spazi di competenza siano lasciati in ordine e puliti.

Nel caso in cui, al momento in cui entrano in servizio, riscontrino del disordine in uno dei locali in uso all’Associazione
avranno cura di  farlo presente immediatamente al Responsabile dei  Servizi  e di  provvedere immediatamente al  loro
riordino e pulizia.

 Art. 17 - ACQUISTI MATERIALE E ALTRE SPESE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'

La gestione degli acquisti del materiale e le disposizioni sulle spese per l'organizzazione dell'attività interna è demandata
al Presidente, che a tal fine si avvale dei singoli responsabili e/o referenti di progetto, rispettando quanto indicato nei
budget dei singoli servizi e/o progetti siano visionati e approvati dal Consiglio Direttivo.
Nel  caso  di  spese  non  previste  e  di  lieve  entità  (inferiori  a  5.000,00  Euro)  la  spesa  può  essere  effettuata  previa
autorizzazione del Presidente. 
Nel caso dl spese non previste che superino i 5.000,00 Euro, è necessaria 1'approvazione e la conseguente deliberazione
del Consiglio Direttivo.

 Art. 18 - CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

I compensi per i dipendenti ed il rimborso delle spese per i volontari saranno erogati con cadenza mensile entro il mese
successivo  a  quello  di  lavoro,  subordinandoli  alla  riscossione  delle  somme  da  parte  dei  debitori  in  favore
dell'Associazione.

I compensi per gli altri collaboratori saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.

La corresponsione dei compensi  e dei rimborsi è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie dell'Associazione.
Se  per  fattori  contingenti  non  fosse  possibile  ottemperare  alle  scadenze  previste,  sarà  cura  del  Consiglio  Direttivo
informare tempestivamente tutti gli interessati.

Art. 19 - RIMBORSI SPESE A COMPONENTI ORGANI DIRETTIVI E DI CONTROLLO

II rimborso delle spese, effettivamente sostenute per attività ed incarichi istituzionali svolti per conto dell' associazione ed
opportunamente documentate, sarà corrisposto ai componenti gli organi direttivi e di controllo nonché agli altri soggetti
che siano invitati alle riunioni o incaricati su mandate dello stesso organo direttivo.

Per la partecipazione alle riunioni assembleari ai soci ed ai componenti del direttivo non spetta alcun rimborso spese.

I rimborsi spese per le trasferte fuori del comune di residenza spetteranno previo rilascio preventivo di autorizzazione alla
trasferta  da parte del Presidente (del  vice presidente nel caso la trasferta  riguardi il  Presidente),  ai componenti degli
organi sopra citati ed agli eventuali terzi soggetti mandatari con le seguenti modalità:

1) spese per vitto ed alloggio, ove logisticamente necessarie: a pie di lista, con documento fiscalmente valido intestato all'
Associazione e con i seguenti limiti:
spese di vitto: max. € 80,00 pro-capite/giorno;
spese di alloggio: pernotto e prima colazione in struttura max. 3 stelle;

2) spese di trasferta:



a mezzo treno: biglietto di 2° classe;
a mezzo aereo (solo per destinazioni distanti più di km 500, previa autorizzazione del Presidente o del vice 
presidente nel caso la trasferta riguardi il Presidente): tariffa di classe turistica;
a mezzo automezzo proprio: rimborso chilometrico fornito sulla base delle tabelle ACI, che tiene conto del 
carburante che è stato consumato dal veicolo durante gli spostamenti, ma anche del logorio provocato dalla trasferta;
a mezzo autovettura a noleggio di cilindrata non superiore a 2000 cc.

L'autorizzazione preventiva alla trasferta non e necessaria per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo o del 
Collegio dei revisori.

Art. 20 - RIMBORSI SPESE AI SOCI VOLONTARI OPERATIVI

II  rimborso delle  spese in favore  dei  soci  volontari  impegnati  nei  vari  servizi,  sarà  corrisposto secondo le  seguenti
modalità: il rimborso avverrà, su presentazione di apposita richiesta del volontario, generalmente a fine di ogni mese,
salvo diversa volontà delle parti. La richiesta sarà liquidabile, previo riscontro della conformità di quanto richiesto con le
risultanze del registro dei rimborsi spese ai soci tenuto nei modi di cui sopra dalla Associazione.

L'autorizzazione all'espletamento dell'attività che potrà determinare il rimborso delle spese deve sempre essere rilasciata
in forma scritta dal Presidente, dal Vice Presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo dallo stesso individuato
ed autorizzato, previa verifica dell'inerenza della richiesta rispetto alle attività della Associazione; allo scopo dovrà essere
utilizzato il facsimile di cui al "Mod. A" allegato al presente regolamento. 

Ai Volontari impiegati nelle attività associative possono essere rimborsate le spese sostenute per le seguenti tipologie:
Pasti, Generi di conforto, Spese di viaggio, Spese per 1'alloggio, spese per parcheggio e custodia, spese Telefoniche, altre
spese di diverso genere previa autorizzazione.

A - Attività riconducibile a servizi gestiti dall’Associazione, anche in regime di convenzione, per cui sia prevista
l'articolazione in turni:

Pasti:

Qualora il singolo turno abbia durata effettiva superiore alle 6 ore (compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo
in cui prestare 1'attivita volontaria) è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per i pasti fino ad un massimo di € 
18,00 oppure il valore sostanzialmente corrispondente, in difetto e non in eccesso, in Buoni Pasto.

Generi di conforto:

Qualora il  singolo turno abbia durata effettiva superiore alle 6 ore (compreso il  tempo necessario per raggiungere il
luogo in cui  prestare  l'attività  volontaria)  e  riconosciuto il  rimborso delle  spese sostenute per  acquisto di  colazioni,
merende ed ogni altro genere di conforto,  alcolici e tabacchi esclusi, fino ad un massimo di € 7,00 oppure il valore
sostanzialmente corrispondente, in difetto e non in eccesso, in Buoni Pasto;

Spese di Viaggio con Auto propria:

Previa autorizzazione, è riconosciuto il rimborso della percorrenza chilometrica, calcolata secondo il percorso più breve,
dal comune di residenza alla sede effettiva del servizio, riconoscendo un rimborso pari alla media dei valori della tabella
ACI ovvero €uro 0,50/km, sia per l'andata che per il ritorno il percorso dovrà essere calcolato a partire dalla abituale
residenza  del  Volontario dietro presentazione  di  idonei  giustificativi  di  spesa,  e  altresì  riconosciuto il  rimborso  per
pedaggi autostradali nonché per il parcheggio/custodia.

Lavanderia:

Per  le  sole  attività  riconducibili  al  settore  socio-sanitario  e/o  dell'Emergenza  Sanitaria,  considerata  la  necessita  di
procedere  al  lavaggio ed alla  sanificazione dell'intera uniforme ogni qual  volta venga svolto un turno di  servizio,  e
riconosciuto il rimborso fino alla concorrenza massima di € 10,00 mediante presentazione di idonei giustificativi di spesa.
Qualora il volontario proceda al lavaggio ed alla sanificazione dell'uniforme presso la propria abitazione ha facoltà di
chiedere  un  rimborso  fino  alla  concorrenza  massima  di  €  9,00  per  ogni  lavaggio  e,  quindi,  per  ogni
turno mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.

 Spese telefoniche:

Al volontario che sulla base della propria disponibilità abbia partecipato ad almeno n. 10 servizi/attività/turni per cui
sia prevista l'organizzazione in team, tenuto conto delta necessità di interloquire con gli altri componenti della squadra
e con i responsabili del Servizio e dell'Associazione, può essere riconosciuto il rimborso delle spese telefoniche della



propria utenza di telefonia mobile fino ad un massimo di € 35,00/mese sempre che allo stesso non sia stata concessa
in uso una utenza telefonica di proprietà dell'Associazione. La richiesta deve essere avanzata dal volontario allegando
la ricevuta di avvenuta ricarica sulla propria utenza di telefonia mobile.

In ogni caso il valore complessivo dei rimborsi da erogarsi per ogni singolo volontario non potrà eccedere la somma di
1100€/mese.

Nell'ipotesi che le attività vengano effettuate all'estero, i limiti di cui sopra si intendono incrementati del 50%.

B - Tutte le altre attività associative che non rientrino nelle casistiche di cui al punto A.

Pasti:

E' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per i pasti fino ad un massimo di € 40,00 per il pranzo e fino ad un
massimo di e 30,00 per la cena. Per poter beneficiare del rimborso devono essere esibiti idonei giustificativi di spesa.

Generi di conforto:

E'  riconosciuto  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  acquisto  di  colazioni,  merende,  generi  di  conforto  (alcolici  e
tabacchi esclusi) fino ad un massimo di € 7,00/giorno. Per poter beneficiare del rimborso devono essere esibiti idonei
giustificativi di spesa.

Spese di Viaggio con Auto propria:

Previa autorizzazione, è riconosciuto il rimborso della percorrenza chilometrica, calcolata secondo il percorso più breve,
dal comune di residenza alla sede effettiva del servizio, riconoscendo un rimborso pari alla media dei valori della tabella
ACI ovvero €uro 0,50/km, sia per l'andata che per il ritorno il percorso dovrà essere calcolato a partire dalla abituale
residenza  del  Volontario dietro presentazione  di  idonei  giustificativi  di  spesa,  e  altresì  riconosciuto il  rimborso  per
pedaggi autostradali nonché per il parcheggio/custodia.

Spese telefoniche:

Al volontario al quale venga affidato il compito di gestire e/o organizzare eventi, manifestazioni, meeting, etc., tenuto
conto della necessità di interloquire con gli altri volontari e con i responsabili del Servizio e dell’Associazione, può essere
riconosciuto il rimborso delle spese telefoniche della propria utenza di telefonia mobile fino ad un massimo di € 25 una
tantum sempre che allo stesso non si  stata concessa  in uso una utenza telefonica di  proprietà  dell’Associazione.  La
richiesta deve essere avanzata dal volontario allegando la ricevuta di avvenuta ricarica sulla propria utenza di telefonia
mobile.

Nell’ipotesi che le attività vengano effettuate all’estero, i limiti di cui sopra si intendono incrementati del 50%.

La richiesta di rimborso spese può essere effettuata ogni qual volta il volontario termini l’attività ovvero, qualora lo
ritenga  opportuno,  a  consuntivo del  mese.  Allo scopo dovrà  essere  utilizzata  la  modulistica  predisposta  (“mod.  B”
allegato al presente regolamento) a cui devono essere allegati i giustificativi di spesa per tutte le ipotesi previste.

Il rimborso dovrà essere erogato dalla Associazione nel più breve tempo possibile e comunque compatibilmente con la
disponibilità finanziaria della stessa, previa verifica di congruità su quanto richiesto operata dal Tesoriere ovvero da altra
figura all’uopo individuata dal Consiglio Direttivo. 

Dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti  disposizioni,  anche  al  fine  di  incrementare  il  livello  di  tracciabilità  e
trasparenza, tutti i rimborsi di natura economica superiore alle 1000 € (mille) dovranno essere effettuati preferibilmente
mediante assegno bancario o bonifico bancario.

Art. 21 – DISPOSIZIONI STRAORDINARIE

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare il  presente Regolamento Interno con disposizioni di servizio che hanno
valore normativo.


