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Quanto non riportato nel presente regolamento fa riferimento a quanto prescritto dallo Statuto 

dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile “Irpinia”, dal Codice Civile e dal Codice 

Penale. 

Il regolamento, può essere modificato su richiesta della maggioranza qualificata dei volontari 

regolarmente iscritti (2/3) o su proposta del consiglio direttivo. 

Il presente regolamento fa parte integrante dell'Atto Costitutivo Associativo redatto in data  

10/08/2015  dell'Associazione denominata "PROTEZIONE CIVILE  Irpinia  di San Potito Ultra” 

con sede in San Potito Ultra (Av) - Via Lammia  N° 33. 

All’atto dell’iscrizione ogni volontario dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto ed il 

Regolamento Interno. 

All’atto dell’iscrizione i volontari versano la quota associativa, la cui entità sarà stabilita 

annualmente dal Consiglio Direttivo. 

Parte della quota suddetta è destinata alla copertura assicurativa dell’anno in corso del singolo socio 

e parte è cassa dell’Associazione. Il consiglio direttivo determina di anno in anno l’ammontare 

somma per parte cassa associazione, copertura assicurativa e spese emissione tesserino associativo. 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Le operazioni di pulizia sede saranno svolte con turnazione settimanale e/o quindicianale (a seconda 

delle esigenze) con numero 4 (quattro) soci. Dall’approvazione del presente regolamento il 

Segretario ed il Presidente provvedono alla stesura dei turni mensilmente. I soci possono effettuare 

cambio turno accordandosi personalmente con il collega e comunicandolo tempestivamente in 

segreteria. 

Premesso che tutti i componenti del Gruppo hanno gli stessi doveri / diritti come meglio definito in 

seguito nella attività di pronto intervento e sul campo, sulla base di quanto previsto dallo Statuto gli 

organi preposti alla gestione dell’attività di Protezione Civile, si attengano all’esercizio delle loro 

funzioni secondo quanto previsto anche dal Regolamento Interno. 

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

A) Soci ordinari (tutti coloro che avendo fatto domanda di iscrizione all' Organizzazione ne 

hanno ottenuto l'accettazione); 

B) soci onorari ( possano essere persone,  autorità ecc. che si sono distinti per particolari 

benemerenze ed a cui, simbolicamente, viene accordata l'iscrizione previo comunque parere del 

Consiglio Direttivo). 

C) soci allievi (categoria riservata al minorenni che non partecipano alle attività operative ma 

solo a quelle di carattere formativo); 



D) Soci Fondatori (tutti coloro che risultano dall'Atto Costitutivo dell'Organizzazione e che, 

anche dopo, decaduta la qualità di Socio ordinario per vari motivi, risultano sempre iscritti nel libro 

soci anche se non hanno diritto a partecipare alla vita attiva dell'Organizzazione. Non hanno diritto 

al voto); 

E) Soci Sostenitori (tutti coloro che intendono semplicemente sostenere l'Organizzazione con 

lasciti, donazioni, elargizioni e che non partecipano alla vita attiva dell'Organizzazione. Non hanno 

diritto al voto).   

Il Presidente ed il Segretario, qualora si lavori con turni ordinari e straordinari, nominano un 

volontario denominato “capoturno”, e uno o più volontari (a seconda delle squadre in servizio) 

denominati “caposquadra” per ogni turno di servizio. 

 

Caposquadra 

Il Caposquadra è colui che abbia raggiunto il 18° anno d’età. Il Presidente dell’Associazione e il 

Segretario, nel redigere i turni, nominano direttamente il Socio Volontario che sul “campo” rivestirà 

il ruolo di Caposquadra, secondo il tipo di intervento o servizio richiesto. 

Il Caposquadra ha la responsabilità del servizio svolto, detiene i contatti diretti sia con le Autorità 

presenti sul “campo” che con la “base” e coordina i Volontari dell’Associazione secondo le 

esigenze del momento. 

Le disposizioni del Caposquadra sono insindacabili da parte dei Volontari dell’Associazione. 

E’ responsabile di trasmettere ai Volontari sul “campo” le informazioni inerenti gli interventi 

specialistici. 

E’ responsabile della compilazione del diario di bordo, dove devono essere riportate 

le notizie inerenti l’attività svolte. 

E’ responsabile del comportamento dei Volontari solo durante gli interventi e non in sede, in quanto 

il responsabile del comportamento in sede è il Capoturno; Tutti i volontari a turno, avranno 

l’obbligo di adempiere a tale mansione. 

 

Capoturno 

Il capoturno è colui che abbia raggiunto il 18° anno d’età. Gestisce la programmazione delle attività 

dell’Associazione, e coordina l’operazione dell’intervento dalla “base”. Collabora attivamente alla 

costituzione di gruppi di lavoro e segue direttamente l’andamento della programmazione fino alla 

sua realizzazione. Gestisce la ripartizione degli incarichi pianificando il lavoro di intervento. È 

responsabile della compilazione del diario di bordo insieme a tutti i componenti del suo turno, 

controlla lo stato del materiale usato durante il turno. Tutti i volontari a turno, avranno l’obbligo di 

adempiere a tale mansione. 

 

Magazziniere 

Il Magazziniere dell’Associazione, nominato dal Presidente, è responsabile della cura e del 

mantenimento in perfetta efficienza dei mezzi e materiali assegnati a qualsiasi titolo 

all’associazione di Protezione Civile. Il Magazziniere svolge funzioni di referente unico per 

eventuali segnalazioni attinenti le dotazioni, al Consiglio Direttivo. Il magazziniere provvede 

all’atto della nomina ad effettuare su apposita scheda l’inventario di tutti i beni e materiali 

dell’associazione, inoltre è tenuto ad effettuare il carico e scarico merci su apposito registro 

custodito in segreteria. I soci che avranno in consegna materiali nuovi, per acquisto o per 

donazione, dovranno segnalarlo sia sul diario di bordo e poi far pervenire una nota al magazziniere, 

che provvederà al carico merce, la stessa procedura si effettua in caso contrario, e cioè per eventuale 

materiale in disuso, a tal proposito il magazziniere effettuerà lo scarico merce dall’apposito registro. 

Il magazziniere è tenuto a verificare almeno una volta a settimana lo stato del materiale e dei beni 

dell’associazione, scrivendo il rapporto sul diario di bordo. Nel caso in cui nell’effettuare la verifica 

settimanale nota materiale guasto non segnalato dai turnisti, ne sono responsabili tutti i capo turni, 



che hanno effettuato il turno dall’orario e giorno dell’ultima verifica del magazziniere segnata sul 

diario di bordo. 

 

Responsabile Radiocomunicazioni  

Il Responsabile Radiocomunicazioni ha il compito di gestire i servizi di comunicazione e 

trasmissione tra sede/centri mobili/operatori. E’ affidata la formazione degli operatori in merito 

all’utilizzo degli apparati e delle frequenze radio. E’ affidata la responsabilità di verifica del corretto 

funzionamento e manutenzione degli apparati di comunicazione e provvede alla sostituzione in caso 

di guasto/rottura/aggiornamento. E’ l’unico referente, e quindi responsabile, del settore 

radiocomunicazioni dell’Associazione. Riferirà al Presidente e/o membro del consiglio direttivo il 

sorgere di ogni eventuale problematica e/o anomalia anche in merito all’utilizzo non corretto delle 

apparecchiature radio da parte dei volontari. Partecipa alle riunioni del Direttivo senza potere di 

voto. 

 

 

Articolo 1 

UTILIZZO DELLA SEDE 

La struttura è di proprietà del Comune di San Potito Ultra (Av), ed è stata attrezzata, restaurata ed 

organizzata dai Volontari. I locali sono predisposti per attività di vario genere ed in particolare: 

- sala per riunioni, incontri e formazione; 

- cucina attrezzata; 

- sala segreteria; 

- deposito; 

- servizi igienici. 

La sede non è un locale pubblico ma riservato ai volontari e al personale del Servizio di protezione 

civile. 

L'ingresso in sede è consentito esclusivamente ai Soci muniti di tesserino di riconoscimento di 

appartenenza all'Associazione; l'ingresso di eventuali ospiti sarà autorizzato dai componenti del 

direttivo o in loro assenza dal capoturno, a Sua totale discrezione e responsabilità. Sono vietate le 

bevande alcoliche, superalcoliche e i giochi che possono indurre a scommesse con poste pecuniarie. 

 

Articolo 2 

Le operazioni di apertura e di chiusura della sede devono essere condotte esclusivamente dal 

capoturno. Lo stesso, in caso di impedimento temporaneo e non precedentemente programmato, 

potrà delegare un suo sostituto tra i turnisti presenti. 

Sul registro turni presente in sede e sul diario di bordo si dovrà annotare, a fianco del nominativo 

che viene sostituito, la seguente dicitura: “Il socio XY sostituisce il capoturno Tizio e Caio.” 

 

Articolo 3 

Il capoturno, mattina – pomeriggio – notte, sarà indicato sull’apposito registro dei servizi come 

primo nominativo in carattere grassetto, e fatte salve indicazioni diverse. Viene riconosciuto come 

unico responsabile di turno del servizio svolto in quell'istante, e dal quale dipenderà tutto il servizio 

stesso. Si chiarifica che in caso di intervento: il “capoturno” rimane in “sede” e coordina 

l’intervento dalla “base”, e il “caposquadra” si reca sul “campo” coordinando le operazioni sul 

posto, e aggiornando “la base” sullo svolgimento dell’intervento che si sta effettuando. 

 

Articolo 4 

Il capoturno del servizio sarà sempre l'unico referente del Consiglio Direttivo, dovrà riferire tutti gli 

avvenimenti di cui sarà testimone, siano questi positivi o negativi. 

Avrà inoltre, l'obbligo di annotare sul diario di bordo dell'Associazione, qualunque fatto avrà 

assistito e gli interventi effettuati. Il diario di bordo dovrà essere firmato da tutti i turnisti. Per 



quanto attiene alle annotazioni disciplinari dei turnisti tale comunicazione verrà valutata nel primo 

consiglio direttivo convocato, e verrà deciso (se trattasi di episodio negativo), se adottare 

provvedimenti disciplinari nei confronti di chi ha compiuto il fatto citato e comunica l’episodio alla 

commissione disciplinare. 

 

 

Articolo 5 

COMPORTAMENTO DEGLI ASSOCIATI IN SEDE E IN SERVIZIO. 

Il comportamento in sede deve essere conforme alle più elementari norme di buona educazione e di 

senso civico. Pertanto nella sede è severamente vietato fumare. Gli operatori di turno sono tenuti a 

provvedere al mantenimento decoroso dei locali, ed è fatto d'obbligo al capoturno svolgere, con i 

restanti Soci di turno, le indispensabili operazioni di pulizia.  

AL TERMINE DI OGNI SERVIZIO, LA SEDE DEVE ESSERE LASCIATA IN ORDINE E 

PULITA. A tale proposito e per maggiore chiarimento si informa che è necessario e utile riporre 

ogni cosa al proprio posto, verificare il rientro di tutte le apparecchiature ed attrezzature utilizzate in 

quel servizio ed effettuare la pulizia delle stesse. All'inizio di ogni servizio il capoturno dovrà 

verificare che il materiale di pronto intervento sia sempre in ordine e verificare che al rientro 

dall’intervento non manchi nulla di ciò che era stato prelevato; dovrà, inoltre, verificare che la sede 

sia in ordine ed annotare eventuali anomalie riscontrate sul diario di bordo. Se questo non avverrà, 

per imperizia, imprudenza o negligenza, sarà Lui stesso a doverne rispondere. 

 

Articolo 6 

In servizio dovrà sempre essere esposto il tesserino di riconoscimento nell'apposito spazio sulla 

divisa. Se un nuovo Socio non avesse ancora la divisa, avrà l'obbligo di esporlo in apposito porta 

tesserino, che andrà applicato sul gilet dell’Associazione indossato sopra gli abiti civili. La mancata 

esposizione da parte di qualche Socio, verrà ripresa dal capoturno del Servizio, prima verbalmente, 

successivamente con una nota sul diario di bordo e messa a conoscenza del consiglio direttivo che 

provvederà in merito. Se tale episodio non verrà segnalato dal capoturno sarà anch'esso ripreso 

dal Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 7 

E' fatto obbligo ad ogni socio aggiornarsi sulle attività ed i servizi dell'Associazione, nonché 

partecipare alla turnazione mattina- pomeriggio- notte, obbligatoria quando si dispone. Il Socio che 

volontariamente aderisce a qualunque iniziativa ha l'obbligo di parteciparvi, a meno che non 

presenti una giustificazione adeguata, in questo caso il Consiglio Direttivo valuterà se la 

motivazione è da ritenersi lecita, in caso contrario il socio riceverà la sanzione disciplinare prevista 

dal presente regolamento (art.26 ss.). 

Saranno programmate ore di Formazione e di Addestramento. La presenza sarà obbligatoria in base 

al numero di assenze specificate nel bando di partecipazione. Se il Consiglio Direttivo si accerta che 

il volontario non effettua la formazione dovuta e l’aggiornamento continuo, il socio riceverà la 

sanzione disciplinare prevista dagli art.26 ss. del presente regolamento. 

 

Articolo 8 

Ogni Volontario ha il dovere di svolgere almeno 4 ore settimanali di servizio, se non verranno 

effettuate, nel qual caso non verranno esposte valide motivazioni da parte del socio in questione, il 

Consiglio Direttivo prenderà provvedimenti in merito anche se tale adempimento riguarderà un 

membro del Consiglio Direttivo stesso. Verso gli operatori che, a seguito di disponibilità data, non 

si presenteranno al servizio, il capoturno dovrà tempestivamente provvedere a chiamare uno degli 

addetti ai turni (presidente e/o segretario), il quale provvederà a sostituzione e si riserva di prendere 

provvedimenti per il socio inadempiente al servizio. 

 



 

Articolo 9 

E’ assolutamente vietato fare uso dell’apparecchiatura telefonica della sede per motivi personali. 

Qualunque telefonata non di servizio, anche se urgente, è a carico del Socio fruitore. Le telefonate 

personali andranno annotate sul diario di bordo presente in sede. Se ricevuto il dettaglio telefonico 

si noterà che sono state effettuate telefonate non segnalate a numeri sconosciuti o comunque senza 

giustificato motivo, il capoturno dell’ora evidenziata dal tabulato avrà l'obbligo di versare 

all'Associazione l'importo delle telefonate eseguite. 

 

Articolo 10 

I Volontari della Protezione Civile “Irpinia” di San Potito Ultra (Av), nell’espletamento del servizio 

devono mantenere un comportamento corretto e degno dell’Associazione cui appartengono. 

In particolare devono: 

a) svolgere l’attività di volontario con la massima serietà ed impegno; 

b) attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dal Consiglio 

Direttivo, capoturno e caposquadra; 

c) tenere un comportamento educato, amichevole e solidale; 

d) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto in servizio; 

e) Rispettare tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente quando effettuano un 

intervento; 

f) Il socio deve mantenere un comportamento educato e che non sia lesivo alla dignità 

dell’Associazione ed alla persona altrui. I Volontari devono portare lustro all’Associazione con le 

proprie azioni e parole anche quando non sono in servizio. Pena sanzione disciplinare del presente 

regolamento. 

g) A fini assicurativi e gestionali il Volontario dovrà segnalare la presenza in sede apponendo la sua 

firma ed eventuale attività svolta sull’apposito diario di bordo. 

h) Il socio è tenuto a mantenere un linguaggio adeguato e professionale durante l’attività svolta, 

verso i soci e altri soggetti e istituzioni esterne, pena la sanzione disciplinare. 

i) Ogni socio ha l’obbligo di rispettare le convocazioni per esercitazioni e/o interventi. I Volontari 

che mostreranno disinteresse alle attività saranno richiamati come previsto dagli art. 26ss. 

l) E’ fatto assoluto divieto ai volontari, assumere iniziative legali a carattere personale 

rappresentandole come fatte in nome e per conto dell’Associazione. 

 

Articolo 11 

I turni settimanali, mattina- pomeriggio- notte, quando disposti, vengono redatti dal Presidente e dal 

Segretario dell’Associazione, ed esposti in sede, nel tempo utile di svolgimento del servizio 

secondo le necessità del momento cioè se i turni vengono svolti in emergenza od ordinari. Le 

attività ordinarie riguardano: 

nei mesi autunnali, invernali o piovosi: 

- verrà eseguito un monitoraggio del territorio, in prossimità di torrenti, fiumi o comunque zone 

esondabili, per il controllo dei livelli e tutte le calamità naturali;  

controllo e  monitoraggio del territorio in caso di neve, ghiaccio e/o  particolari periodi 

estremamente freddi.  

Nei mesi caldi e secchi: 

- verranno monitorate le zone collinari per un'eventuale prevenzione incendi. Il programma di 

servizio verrà stilato dal Consiglio Direttivo, che dovrà a sua volta comunicarlo al capoturno. In 

assenza di specifiche direttive, il capoturno deciderà su quello che sarà più opportuno fare. La sede 

dovrà essere sempre presidiata dal capoturno; se esso deve necessariamente recarsi sul “campo” 

sarà esso stesso a nominare il socio che presiederà la “base”. 

Per quanto non citato in questo articolo si fa riferimento alle attività di protezione civile ordinaria e 

straordinaria. 



 

 

Articolo 12 

Il capoturno, consultatosi con il caposquadra, hanno la facoltà di regolamentare il numero dei soci 

in servizio, in caso di emergenza, se è necessario possono contattare almeno un socio reperibile di 

turno. 

Il Presidente e il Segretario, istituiscono il servizio di reperibilità dei volontari, in caso di necessità 

secondo una turnazione. In questo periodo i volontari reperibili devono essere rintracciabili ad ogni 

ora, salvo documentate e comprovate motivazioni. Nel caso di impossibilità ad essere rintracciabili 

è fatto obbligo al volontario di comunicare l’impedimento al capoturno il quale provvederà a 

contattare o il Segretario o il Presidente per sostituire il socio. La mancata disponibilità, senza 

validi motivi, è oggetto di provvedimenti disciplinari. 

 

Articolo 13 

COMPORTAMENTO DURANTE UN SERVIZIO E VESTIARIO 

L'operatore in servizio ha l'obbligo di rispettare le norme dell' Associazione e tutto quanto riportato 

nel presente regolamento associativo. Il Socio che presta servizio deve obbligatoriamente indossare 

la divisa fornita dall'Associazione. Potrà essere  eventualmente esonerato, da indossare la divisa a 

discrezione del Consiglio Direttivo, quando trattasi di seri motivi. 

La divisa associativa è acquistata direttamente dal socio presso fornitore ufficiale dell’Associazione, 

rimane comunque di proprietà del socio volontario anche quando non più aderente all’associazione 

con l’obbligo di rimozione degli stemmi e delle scritte dalla stessa. Non può avere un uso improprio 

della divisa. 

Il Socio in servizio dovrà essere così obbligatoriamente vestito: 

DIVISA TIPO per i MESI ESTIVI (da APRILE a SETTEMBRE) 

Divisa dell' Associazione (giacca o gilet + pantaloni). Solo per i Soci, ancora non in possesso di 

divisa, è previsto indossare il gilet. 

Le scarpe dovranno essere scarponcini antinfortunistici o sicure.  

DIVISA TIPO per i MESI INVERNALI (da OTTOBRE a MARZO): 

Divisa dell'Associazione (giubbotto, giacca + pantaloni). 

La presenza casuale di un operatore sul “campo” di intervanto va obbligatoriamente segnalata alla 

“base”. 

Le scarpe dovranno essere scarpe antinfortunistiche o sicure. 

Ricordiamo inoltre, a puro titolo esaustivo, che la stemmologia dovrà essere così distribuita: 

sul giubbotto e giacca: (con il giubbotto indossato e guardando avanti a se): 

sulla manica di sinistra: stemma identificativo Protezione Civile;  sulla manica di destra: scudetto 

Italia; 

davanti sul petto a sinistra: stemma identificativo del Volontariato di Protezione Civile Irpinia; 

sulla schiena: scritta riportante la dicitura: “ Protezione Civile Irpinia San Potito Ultra (AV)”. 

Non sarà consentito nessun stemma aggiuntivo o supplementare fatta eccezione per corsi e 

specializzazioni i cui loghi possono essere apposti sul copri-tasca sinistro della giacca della divisa. 

Inoltre, si precisa che per un'estetica collettiva e presentazione migliore nei confronti del pubblico, è 

obbligatorio tenere tutte le cerniere lampo chiuse, e le maniche non arrotolate su se stesse. 

I soci dovranno provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria, ai lavaggi, rammendi e 

piccole riparazioni che si rendano necessari per mantenere in perfetto ordine e stato di pulizia la 

divisa e il materiale assegnato, senza alterarne la foggia. 

Non sono previste nessun tipo di variazione rispetto a quanto sopra detto. Ogni altra divisa 

"inventata" non sarà riconosciuta, ed il Socio sarà invitato ad allontanarsi e andarsi a cambiare, 

ritornando vestito come la restante parte del gruppo. 

 

 



 

 

Articolo 14 

L'operatore in servizio al di fuori della sede, è tenuto ad osservare scrupolosamente un 

comportamento consono alle norme di buona educazione ed al completo rispetto delle Leggi. Il 

mancato rispetto di queste ultime, porrà l'operatore nella condizione di doverne rispondere in prima 

persona, sollevando l'Associazione ed il Consiglio Direttivo da qualsiasi responsabilità civile e 

Penale. Eventuali segnalazioni negative ricevute da parte di Forze dell'Ordine, o chi per esse, 

segnalate durante lo svolgimento del servizio o nei giorni immediatamente successivi, 

comporteranno una sanzione disciplinare del socio responsabile. La comunicazione verrà inviata, 

per conoscenza ed in forma scritta, anche al soggetto segnalante. 

 

Articolo 15 

I servizi richiesti da Enti, Comuni, Pro Loco, Associazioni, Privati ecc. per manifestazioni non 

riguardanti emergenza, possono essere accettati solo dal Consiglio Direttivo con votazione a 

maggioranza e se rispettano le procedure di attivazione previste dalla normativa vigente. 

 

Articolo 16 

UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DI APPARTENENZA DELL'ASSOCIAZIONE. 

Le attrezzature e quant'altro di proprietà dell'Associazione, vengono usate dai Soci per poter 

svolgere le attività associative e sono da considerarsi beni inalienabili della stessa. Il socio non può 

usufruire per necessità personale dei beni dell’associazione. 

 

Articolo17 

Ad ogni inizio di servizio, come già precedentemente detto, il capoturno dovrà accertarsi che il 

materiale di pronto intervento in sede sia tutto presente; in caso contrario dovrà immediatamente 

annotarlo sul diario di bordo. 

 

Articolo 18 

La consegna di qualsiasi attrezzatura nuova o sotto forma di donazione che avviene nel proprio 

turno, dovrà essere trascritta su un foglio di nota e fatto pervenire al magazziniere, il quale 

provvederà a trascriverlo in apposito REGISTRO di CARICO E SCARICO DEI MATERIALI. In 

caso di smarrimenti o rottura di materiale di pronto intervento, previa constatazione delle 

responsabilità oggettive, l'eventuale riparazione o sostituzione sarà a carico dei soci che hanno 

effettuato il servizio utilizzando quelle attrezzature. Nel caso il capoturno non abbia riportato nel 

diario di bordo il disuso del materiale ne risponderà economicamente. 

 

Articolo 19 

UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE ED AUTOMEZZI 

1) L’uso delle autovetture e degli automezzi nelle forme previste dal presente regolamento è 

destinato esclusivamente alle funzioni e ai vari servizi cui attende l’Associazione e non può essere 

consentito per finalità diverse. 

2) In nessun caso è consentito l’impiego delle autovetture e degli automezzi per ragioni personali né 

la concessione in uso a soggetti terzi. 

3) E’ vietato, altresì, agli utilizzatori di condurre a bordo dei veicoli persone estranee al servizio, 

eccezione fatta per le funzioni di rappresentanza e di personale appartenente a Forze dell’Ordine, 

Organi Istituzionali, personale addetto al soccorso e/o in caso di emergenza persone in difficoltà al 

fine di collocarle in zona sicura. 

 

 

 



 

 

Articolo 20 

Tipologia degli autoveicoli e degli automezzi 

1) Gli autoveicoli nella proprietà e/o nella disponibilità dell’Associazione sono adibiti ai Servizi 

operativi dell’Associazione; tali automezzi non possono venire impiegati durante i turni, se non in 

caso di effettiva emergenza e/o particolari condizioni che ne richiedano l’uso. 

2) Gli autoveicoli sono coperti da polizza R.C.A. e da polizza infortunio per il conducente estesa al 

personale trasportato. 

3) Gli autoveicoli adibiti ai Servizi operativi sono identificati con logo e con la seguente scritta: 

Volontariato di Protezione Civile Irpinia – San Potito Ultra (Av)”. 

 

Articolo 21 

Guida degli autoveicoli e degli automezzi 

1) Gli automezzi nella proprietà e/o nelle disponibilità dell’Associazione sono, di norma, guidati da 

uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Possono essere condotti per ragioni di servizio anche da 

altri soci in possesso di idonea patente di guida, previa autorizzazione del Presidente 

dell’Associazione e/o del Consiglio Direttivo che rilasceranno apposita autorizzazione documentata. 

2) Durante la guida gli autisti si conformano al rispetto delle norme del codice della strada e 

rispondono di eventuali contravvenzioni. 

 

Articolo 22 

Autisti 

1) Il Consiglio Direttivo, in base alle esigenze dei servizi e alle richieste, regola l’impiego degli 

automezzi. 

2) Gli autisti sono tenuti a compilare il “Foglio di marcia”, dal quale dovranno risultare l’orario 

d’inizio e di conclusione del servizio e la località raggiunta. Il foglio di marcia sarà controfirmato 

dall’utilizzatore. 

3) Prima di utilizzare gli automezzi gli autisti si assicurano che gli stessi siano in normali condizioni 

di funzionamento. 

4) Al termine di ciascun turno di servizio gli autisti provvedono al riordino dell’automezzo ed 

eventualmente al rifornimento di carburante (provvedendo in tal caso alla compilazione della 

“Scheda carburante”). I mezzi devono essere riforniti di carburante quando il livello indicato sia 

uguale e/o inferiore ad ¼ del serbatoio e/o in caso di allerta proclamato, qualunque sia il livello di 

carburante residuo. 

Inoltre, informano il capoturno su eventuali sinistri loro accorsi e sui danni derivati agli automezzi; 

a sua volta il capoturno riferirà al consiglio direttivo l’accaduto. 

5) In caso d’incidente con un mezzo Associativo che trasporti terzi senza la dovuta autorizzazione, 

eventuali danni saranno attribuiti all’Autista e all’eventuale Capoturno, se a conoscenza, e non al 

Presidente. 

6) Il foglio di marcia ed la scheda carburante possono essere controllati dal Consiglio Direttivo e dal 

collegio dei revisore dei conti in qualsiasi momento. 

7) Qualora, per motivi di servizio, il veicolo si trovi fuori dal territorio di competenza, o si 

verifichino altre circostanze eccezionali, eventuali manutenzioni possono essere effettuate 

direttamente dai conducenti, avendo cura di documentare debitamente le spese per il loro rimborso. 

8) A cura dell’autista viene annotato periodicamente nella scheda carburante, il rifornimento, ma 

anche i carichi di lubrificante, la sostituzione dei pneumatici, le riparazioni effettuate ed ogni altro 

costo relativo all’auto, con indicazione della data e del chilometraggio in cui si è verificato e di chi 

ha provveduto materialmente all’operazione. Il Cassiere effettuerà rimborsi solo ed esclusivamente 

previa visione della spesa annotata nella scheda carburante. 

 



 

 

Articolo 23 

Sanzioni per infrazioni 

Le sanzioni per infrazioni al codice della strada sono a carico del conducente degli autoveicoli, se 

dovute a sua imprudenza, negligenza o imperizia anche nel caso di sinistri stradali. 

 

Articolo 24 

Qualunque comportamento od atteggiamento dei Soci che non rispetti il regolamento dell' 

Associazione, dovrà essere segnalato per iscritto al Consiglio Direttivo dal capoturno o dal Socio 

che lo avrà accertato, il Consiglio Direttivo lo segnala alla Commissione Disciplinare. Potrà 

successivamente seguire, a chiarimento di tale episodio, un' incontro tra il Dichiarante, l'Accusato, e 

i componenti della commissione disciplinare. Conseguentemente la commissione disciplinare 

disporrà dei giusti provvedimenti in base alla gravità dell'accaduto. 

 

Articolo 25 

Qualora uno dei Soci venga espulso dall'Associazione, presenti autonomamente le dimissioni o non 

rinnovi entro il mese di Gennaio il tesseramento dell’anno in corso, ha l'obbligo di restituire al 

Segretario dell'Associazione tutto il materiale datogli in comodato d’uso, in particolar modo dovrà 

restituire tutto il materiale che lo rende identificabile con l'Associazione stessa (scritte, distintivi e 

tessera d'appartenenza). Nella probabile ipotesi che Voglia cedere del materiale da Lui acquistato 

personalmente, verrà affissa una comunicazione nella bacheca dell'Associazione con recapito 

telefonico ed importo richiesto dal Socio uscente. Si proibisce comunque l’utilizzo del materiale 

stesso prima dell’avvenuta vendita. 

Il Socio radiato o escluso non ha diritto per nessun motivo alla restituzione delle quote associative 

versate all'atto del tesseramento. 

 

Articolo 26 

SANZIONI DISCIPLINARI 

Sanzioni 
1. Al socio che si rende colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della Sua funzione o che 

comunque tiene un comportamento non conforme alle norme del regolamento, al decoro o alla 

dignità della figura di volontario, la commissione disciplinare infligge, tenuto conto della gravità 

del fatto, una delle seguenti sanzioni adeguata e proporzionata alla violazione delle norme, previste 

dallo statuto e dal   regolamento interno: 

a) ammonizione verbale; 

b) sospensione dall’esercizio della funzione di operatore di protezione civile; 

c) esclusione dall’associazione. 

 

Il tipo e l’entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri: 

a) intenzionalità del comportamento; 

b) grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell’evento; 

c) responsabilità connessa alla posizione di operatività; 

d) grado di danno o di pericolo causato; 

e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti; 

f) concorso fra più operatori e altre istituzioni. 

 

ARTICOLO 27 

Ammonizione verbale 

1. La sanzione dell’ammonizione verbale, consiste in numero tre (3) richiami verbali, comunicato 

all’interessato sull’osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene 



inflitta nei casi di abusi (ES: aver preso decisioni autonomamente senza aver avvisato il Capoturno 

o membro del Consiglio Direttivo, aver usato per necessità personali beni dell’associazione, aver 

preso decisioni autonome durante l’intervento sul “campo” senza l’autorizzazione del Caposquadra) 

o mancanze che hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità dell’associazione (ES: 

ritardo di servizio, mancata reperibilità, negligenza nell’espletamento delle proprie funzioni, offesa 

e degrino di un socio sia dal punto di vista personale che professionale, offesa all’attività 

programmatica e operativa dell’associazione,  sia tra soci che a terzi). 

2. In caso di abusi o mancanze che possano dar luogo ad ammonizione, commesse nei confronti di 

utenti o di altro iscritto all’associazione o di enti, la commissione disciplinare esperisce il 

preventivo tentativo di conciliazione fra le parti con il richiamo verbale. 

3. Il richiamo verbale viene trascritto su apposita scheda controfirmato dall’interessato. 

4. Tre provvedimenti di ammonizione verbale maturati durante la carriera di volontario associato, 

comportano la sanzione della sospensione. 

 

Sospensione 

1. La sospensione consiste nel sospendere il socio inadempiente dalla carica di operatore di 

protezione civile e consegue per tutto il tempo da quando la commissione disciplinare apre 

l’istruttoria. 

2. La sanzione della sospensione è inflitta fino al massimo di sei mesi: 

a) per violazioni del regolamento e dello statuto, violazioni 

che possano arrecare grave nocumento a utenti o ad altro iscritto all’associazione o 

enti o all’associazione stessa; oppure generare una più estesa risonanza negativa per il 

decoro e la dignità del volontariato a causa della maggiore pubblicità del fatto; 

3.Tre provvedimenti di sospensione maturati durante la carriera di volontario 

associato, comportano l’esclusione dall’associazione. 

4. In questo periodo il socio sospeso deve RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE il 

tesserino al Segretario dell'Associazione, che a sua volta firmerà regolare ricevuta per 

l'avvenuto ritiro. Il tesserino verrà riconsegnato al termine del periodo di sospensione. 

 

Esclusione 

1. L’esclusione consiste nella cancellazione dall’associazione. 

2. Consegue di diritto nel caso di condanne Penali o dell’interdizione stabilita nel provvedimento 

del giudice che l’ha comminata. Il Consiglio direttivo e la commissione disciplinare si limitano a 

prenderne atto. 

3. La sanzione della esclusione dall’associazione viene inflitta: 

a) in caso di tre sospensioni maturate nell’arco della carriera di volontario associato; 

b) nei casi di violazione dello statuto e regolamento  interno/o di comportamento non conforme al 

decoro e alla dignità del volontariato di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza 

nell’associazione (disprezzare l’organizzazione e l’operato dell’associazione sia con i soci che con 

terzi esterni all’associazione stessa, disprezzare un socio sia dal punto di vista personale che 

professionale sia tra soci che con terzi); 

c) nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per fatti commessi; 

d) nei casi di morosità non sanata entro 10 giorni dal richiamo scritto; se il soggetto, invece, nei 

giorni e fino al termine ultimo a disposizione per il pagamento, fa pervenire la comunicazione 

scritta di non voler volontariamente e volutamente rinnovare l’iscrizione può non essere considerato 

“escluso”, ma “cancellato” pertanto l’anno successivo può iscriversi. 

e) Il volontario escluso può, non prima di due anni dalla data di efficacia del provvedimento di 

esclusione, a domanda, essere di nuovo iscritto all’associazione qualora siano venute meno le 

ragioni che hanno determinato la esclusione. 

 

 



 

 

Articolo 28 

Incompatibilità 

1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della esclusione dall’associazione non sono 

deontologicamente compatibili con l’assunzione e/o il mantenimento delle cariche di componente 

consiglio direttivo o di Revisore dei Conti. 

2. L’incompatibilità è riferita alla durata del mandato elettivo o comunque alla durata della 

sospensione e/o della esclusione se superiore. 

 

Pubblicità 

La sospensione dall’esercizio di operatore di protezione civile e la esclusione dall’associazione sono 

rese pubbliche mediante annotazione nella sede stessa con l’affissione del solo “oggetto della 

deliberazione”, della commissione, senza pubblicarne il contenuto. 

 

Contributo annuo 

1. E’ considerato comportamento non conforme al decoro e alla dignità di volontario associato, il 

mancato versamento del contributo annuo, senza avviso scritto entro il tempo massimo di 

pagamento iscrizione (morosità). 

2. Il contributo annuo dovuto dagli iscritti all’associazione è determinato dal consiglio direttivo 

dell’associazione, che ne stabilisce modalità e tempi di versamento. 

3. La morosità è l’unica inadempienza non soggetta a richiamo verbale ma direttamente a richiamo 

scritto. 

4. Se il socio nel tempo massimo stabilito dall’avviso di pagamento quota annuale, fa 

pervenire comunicazione scritta di non voler volontariamente e volutamente rinnovare l’iscrizione 

può non essere considerato “escluso”, ma “cancellato”, pertanto l’anno successivo può iscriversi. 

Se non fa pervenire nessuna comunicazione scritta nell’ultimo termine stabilito di pagamento della 

quota associativa, si procede con richiamo scritto, ed entro 10 giorni lo si invita al pagamento 

dell’anno associativo in corso, se non rinnova l’iscrizione entro dieci giorni, è considerato radiato 

per morosità. A questo punto per iscriversi nuovamente dovranno trascorrere anni due dalla data 

dell’avvenuta radiazione per morosità. 

 

Articolo 29 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

Competenza commissione disciplinare e consiglio direttivo. 

1. Il procedimento disciplinare è di competenza della commissione disciplinare dell’associazione. 

2. Qualora l’interessato sia un componente del direttivo, si presenta comunque di fronte alla 

commissione disciplinare dell’associazione, la quale applica le stesse procedure che si applicano al 

socio volontario. 

3.Se qual’ora l’interessato fosse il presidente, esso è tenuto a presentarsi di fronte alla commissione 

disciplinare e si applicano le stesse procedure disciplinari del socio volontario e dei componenti del 

consiglio direttivo. Tenuto conto che il presidente è membro di diritto della commissione 

disciplinare, durante l’istruttoria si sostituisce con il vice-presidente dell’associazione, anche se 

quest’ultimo non è componente della commissione disciplinare; se ,invece, già ne fa parte, la 

commissione composta a questo punto da numero due componenti, nominerà temporaneamente un 

terzo componente tra i membri del consiglio direttivo. 

4. Le sanzioni sono solo prese d’atto dal Consiglio direttivo al termine del procedimento 

disciplinare. 

 

 

 



 

 

Articolo 30 

Responsabile del procedimento disciplinare istituzione commissione. 

1. Ciascun Consiglio direttivo all’atto della nomina e dell’approvazione del presente regolamento, 

nomina, una Commissione deontologica disciplinare, composta da tre membri con il compito di 

procedere all’istruttoria dei procedimenti disciplinari. Membro di diritto incluso nei tre è il 

presidente dell’associazione. I membri della Commissione, all’atto dell’insediamento, assumono 

l’obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell’espletamento dell’ incarico. 

2. La Commissione nella prima seduta nomina il Segretario, se diverso dal soggetto 

facente tale funzione nell’associazione. Il Segretario della Commissione redige i verbali delle 

sedute. I verbali vengono sottoscritti da tutti i componenti della commissione presenti. 

3. La responsabilità della Commissione è collegiale. 

4. L’intera Commissione è responsabile del procedimento istruttorio. 

 

Articolo 31 

Apertura del procedimento e tentativo di conciliazione 

1. La commissione disciplinare, a seguito di denuncia o segnalazioni sottoscritte provenienti da 

soci, enti o da privati, dopo un attento esame dell’attendibilità e fondatezza delle segnalazioni, ha 

l’obbligo di esperire, nei casi previsti il tentativo di conciliazione tra le parti. A tal fine convoca 

entro un termine non superiore a 10 giorni a mezzo raccomandata a/r, o e-mail gli interessati. Della 

eventuale conciliazione viene dato formalmente atto a verbale, che viene trasmesso al Consiglio 

direttivo per la sola presa d’atto dell’archiviazione del caso. 

2. In caso di mancata conciliazione, e comunque nel caso di segnalazione da parte di autorità 

giudiziaria, la commissione apre il procedimento disciplinare. 

3. Con la delibera di apertura del procedimento disciplinare, la commissione è tenuta a concludere il 

procedimento entro trenta giorni dall’apertura pena la decadenza del procedimento. 

 

Articolo 32 

Comunicazioni all’interessato e attività istruttoria 

1. La commissione disciplinare comunica al socio volontario interessato, a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno, o e-mail, l’apertura del procedimento disciplinare, 

informandolo dei fatti che gli vengono addebitati, delle modalità di presa visione degli atti, della 

composizione della Commissione disciplinare. 

Contestualmente la commissione invita l’interessato a far pervenire entro 10 giorni le proprie 

controdeduzioni ed eventuale documentazione nei casi previsti. 

2. La Commissione, dopo una preliminare valutazione della situazione, esperisce,  tentativo di 

conciliazione tra le parti interessate, salvo in caso di procedimento disciplinare aperto su richiesta 

dell’autorità giudiziaria. La positiva conclusione del tentativo di conciliazione comporta 

l’archiviazione da parte del Consiglio direttivo del procedimento con contestuale comunicazione 

alle parti. 

3.La Commissione disciplinare convoca il socio interessato, d’ufficio o su richiesta dello stesso, per 

essere sentito, con preavviso non inferiore a 10 giorni, redigendo un verbale dell’incontro firmato 

da tutti i componenti e controfirmato dall’ interessato. Acquisisce documentazione e testimonianze 

richieste dalle parti o d’ufficio. 

 

Articolo 33 

Termine a difesa 

1. La Commissione entro e non oltre trenta giorni è tenuta a chiudere il procedimento disciplinare 

ed a determinare la sanzione. 

 



 

Articolo 34 

Relazione e deliberazione finale 

1. Le sanzioni sono deliberate dalla commissione disciplinare e vanno rese note al consiglio 

direttivo all’esito del procedimento disciplinare. 

2. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione dei presupposti di fatto e 

delle ragioni di diritto che lo hanno determinato, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 

3. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente è determinante. 

4. In caso di conflitto di interesse il membro della commissione sarà temporaneamente sostituito 

con decisione del Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 35 

Pubblicità e comunicazioni 

1. La deliberazione che definisce il procedimento disciplinare viene comunicata al Volontario socio 

interessato, entro 10 giorni dalla sua adozione dal segretario dell’associazione a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio risultante dalla scheda d’iscrizione o 

per e-mail. 

2. La comunicazione deve contenere l’esplicito avvertimento che il provvedimento non può essere 

impugnato con nessun ricorso. 

3. La deliberazione, viene affissa per 10 giorni consecutivi nella sede contenente solo l’oggetto e 

non la relazione. Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi dal segretario 

dell’associazione secondo le norme previste D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 

4. I membri del Consiglio direttivo e i soci dell’associazione hanno accesso agli atti relativi ai 

procedimenti disciplinari con richiesta scritta e motivazione valida (non per motivazione di 

esclusiva curiosità). 

 

Articolo 36 

Prescrizione 

L’azione disciplinare si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dalla data della presunta violazione. 

Nel caso in cui per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal 

giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio penale. 

 

Articolo 37 

Norme finali 

Il presente Regolamento è parte integrante dello statuto, entra in vigore alla data  

della sua approvazione. I nuovi iscritti sono tenuti a prenderne atto. 

Il presente regolamento è composto da 37 articoli. 


