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AVVISO RECLUTAMENTO VOLONTARI 

 

PREMESSO 

-che l’Associazione “Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà Luciano Lama” (d’ora 

innanzi denominata Associazione) risulta iscritta con D.D.G. n. 2634 dell’8/11/2001 nelle sezioni a. 

solidarietà sociale e c. socio culturale ed educativa del Registro Generale Regionale delle 

Organizzazioni di Volontariato previsto dall’art.6 della l.r. 07.06.1994, n.22; 

-che l’Associazione opera anche sul territorio locale perseguendo le finalità e le attività indicate 

all’art. 2 dello Statuto associativo, proponendosi di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà 

sociale; 

-che l’Associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS); 

-che la riforma del Terzo Settore prevede un insieme di misure per la promozione della cultura 

del volontariato; 

-che rispetto alle precedenti disposizioni in tema di volontariato, il codice del Terzo settore fa un 

riferimento più esplicito al fatto che l’azione di volontariato sia rivolta ad offrire risposte ai bisogni 

della comunità nel complesso; 

- che la riforma del Terzo settore ha introdotto previsioni volte alla promozione della cultura del 

volontariato e all’incentivazione della relativa attività, oltre che a riconoscere in ambito scolastico e 

lavorativo le competenze acquisite nello svolgimento di attività di volontariato; 

-che il volontario è definito come un soggetto che, per sua libera scelta, svolge attività in favore 

della comunità e del bene comune, 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; 

-che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. 

L’Associazione tramite il quale svolge l’attività può rimborsargli unicamente le 

spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle 

condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima; 

-che l’Associazione per lo svolgimento delle proprie attività si avvale anche dell’attività di 

volontariato dei propri associati;  

-che non è indispensabile che il volontario sia anche associato dell’ente. 

 

mailto:assllama3@gmail.com
mailto:lucianolama@pec.it
http://www.cantiereterzosettore.it/riforma/volontariato/il-volontario-e-le-attivita-di-volontariato
http://www.cantiereterzosettore.it/riforma/volontariato/rimborsi-ai-volontari
http://www.cantiereterzosettore.it/riforma/volontariato/rimborsi-ai-volontari


 

 

CONSIDERATO 

- che l’Associazione  prevede di ampliare il numero dei suoi volontari, da inserire nel Registro dei 

volontari, in virtù delle diverse attività svolte.  

RENDE NOTO 

-che i volontari interessati dovranno essere di età non inferiore ai 18 anni; 

-che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’Associazione; 

-le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art.17 

del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117; 

-i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 

dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 

AVVISA 

Che coloro i quali siano interessati a partecipare alle attività di volontariato dell’Associazione 

“Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà Luciano Lama” e di conseguenza ad essere 

iscritti al Registro dei volontari potranno compilare il modulo d’iscrizione, allegando documento 

d’identità in corso di validità e codice fiscale, inviando tutta la documentazione all’indirizzo e-mail: 

assllama3@gmail.com, o tramite posta all’indirizzo Via Civiltà del lavoro 17/A-94100 Enna, entro 

il 15/03/2021. 

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, si comunica che i dati eventualmente comunicati saranno trattati 

esclusivamente al fine dell’attività di volontariato dell’Associazione “Coordinamento Regionale 

Volontariato e Solidarietà Luciano Lama”. 

Enna lì, 1/03/2021 

Il Presidente 

      Michele Sabatino 
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