
Allegato alla delibera n. 25 del 13/02/2014 – pagina 1 di 4 
 

Allegato alla delibera n. 25 del 13/02/2014 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
 

Fondazione Opere Laiche 
Lauretane e Casa Hermes 

 
REGOLAMENTAZIONE 
DELLE FREQUENZE 

VOLONTARIE PRESSO LE 
STRUTTURE DELL’ENTE 

  



Allegato alla delibera n. 25 del 13/02/2014 – pagina 2 di 4 
 

1. Scopo e campo di applicazione 
 

La presente procedura si applica a color che intendono frequentare volontariamente una 
delle strutture operative della Fondazione al fine di acquisire esperienze e conoscenze 
tipiche dei ruoli e delle posizioni presenti nella dotazione organica dell’ente. 
 

2. Condizioni generali 

La Fondazione consente discrezionalmente, al d fuori di quanto previsto dalle normative 
specifiche sui tirocini orientativi e formativi, di inserimento o reinserimento al lavoro, di 
orientamento e reinserimento in favore di persone svantaggiate e richiedenti asilo e di 
orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento in favore di persone con 
disabilità,l’accesso quale frequenza volontaria presso le proprie strutture: 

a. A chi abbia conseguito un titolo di studio o una abilitazione professionale; 
b. A studenti universitari per la preparazione all’esame finale del corso, purchè 

riconducibile e funzionale al piano del curriculum di studi all’acquisizione di 
attestati o abilitazioni professionali attinenti alle attività istituzionali e di supporto 
dell’ente. 

 
3. Modalità di attivazione e condizioni specifiche di svolgimento 

 
La frequenza volontaria non configura alcun rapporto di impiego, nemmeno a carattere 
precario e costituisce istituto diverso dal tirocinio che è disciplinata da apposite normative 
regionali, 
La Fondazione non utilizza il frequentante volontario in sostituzione del personale assente 
a qualsiasi titolo o per colmare vacanze dell’organico, non prevede la corresponsione di 
alcuna retribuzione neanche sotto forma di rimborso spese e non riconosce agevolazioni 
di qualsiasi natura che comportino oneri finanziari a carico del proprio bilancio. 
Colui che intende usufruire dell’opportunità di frequentare volontariamente una delle 
strutture operative dell’ente deve: 

a. Essere maggiorenne 
b. Essere in possesso di un titolo di studi coerente con i compiti attribuiti alla struttura 

aziendale di inserimento; 
c. Presentare domanda alla Fondazione utilizzando il modello allegato. 

L’ufficio personale della Fondazione provvederà ad istruire le domande presentate 
acquisendo il parere del responsabile della struttura interessata. 
La Fondazione ed il frequentante volontario si impegnano reciprocamente all’osservanza 
delle norme poste a tutela dei dati personali e, in particolare, all’osservanza di quanto 
disposto dal Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 
I frequentanti volontari vengono individuati come incaricati al trattamento dei dati personali 
e sensibili delle strutture alle quali sono assegnati e sottoposti alle medesime disposizioni 
e regolamenti interni cui è sottoposto il personale dipendente. 
Ai frequentanti volontari vengono fornite tutte le informazioni relative alla sicurezza sul 
luogo di lavoro e sono tenuti a rispettare le direttive e le disposizioni in materia loro 
impartite dal proprio referente. 
I frequentanti volontari non devono svolgere attività che comportino autonomia decisionale 
né prestazioni riconducibili all’attività lavorativa della struttura alla quale sono assegnati 
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anche se le stesso costituiscono mera esecuzione di istruzioni loro impartite e non 
possono sottoscrivere alcun atto formale della struttura, nemmeno a rilevanza interna. 
Il responsabile della struttura interessata individua un referente al quale affidare il 
frequentante volontario salvo che non decida di svolgere personalmente tale compito. 
 

4. Copertura assicurativa 
 
Il frequentante volontario deve essere munito di polizze assicurative per i rischi di 
infortunio (ipotesi di morte e di invalidità permanente e temporanea) e per la responsabilità 
civile verso terzi (persone e cose) relativa ai beni ed alle persone della fondazione e di 
chiunque, a qualsiasi titolo, frequenti i locali della struttura per un massimale minimo di 
euro 1.000.000 (un milione). 
La Fondazione non risponde, in caso di infortunio, dell’eventuale quota eccedente il 
massimale di polizza sottoscritta dal frequentante volontario. 
Le polizze assicurative in originale dovranno essere depositate dal frequentante volontario 
prima dell’inizio della sua frequenza e saranno tenute agli atti della Fondazione. 
 
 

5. Ammissione del richiedente 
 

L’ammissione del frequentante volontario è disposta dal Comitato Esecutivo, previo parere 
favorevole del responsabile della struttura interessata. 
 

6. Limiti di frequenza e sospensioni 
 

La durata massima del periodo di frequenza volontaria è di tre mesi è può essere 
prorogata di un egual periodo con le forme di cui all’articolo 5. 
Il frequentante volontario può chiedere uno o più periodi di sospensione della frequenza 
per un massimo di un  mese ogni tre. 
 

7. Orario di frequenza 
 

La collocazione temporale dei periodi di frequenza volontaria sarà concordata dal 
frequentante con il responsabile della struttura interessata, sentito il referente se 
designato. 
Il responsabile della struttura, o il referente se designato, verifica il rispetto degli orari e del 
tempo di durata del periodo di frequenza, comunica immediatamente all’ufficio personale 
eventuali sospensioni o rinunce e qualsiasi problema dovesse verificarsi. 
 

8. Obblighi del frequentante 
 

Il frequentante volontario è tenuto al rispetto delle regole organizzative della Fondazione e 
della struttura operativa alla quale viene assegnato e deve: 

a. Seguire le indicazioni del responsabile della struttura o del proprio referente se 
designato; 

b. Apporre la firma di presenza sull’apposito registro; 
c. Rispettare le regole di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
d. Mantenere la totale riservatezza su qualsiasi dato, informazione o conoscenza che 

dovesse acquisire a qualsiasi titolo in occasione della frequenza; 
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e. Tenere un comportamento corretto verso il personale e verso chiunque, a qualsiasi 
titolo, frequenti i locali dell’ente e rispettare i beni della Fondazione e di chiunque, a 
qualsiasi titolo, frequenti i locali della struttura; 

f. Segnalare immediatamente al responsabile della struttura frequentata o al referente 
se designato, qualsiasi problema riguardi la propria frequenza astenendosi da 
qualsiasi iniziativa personale; 

g. Indossare in maniera visibile un tesserino di riconoscimento riportante la scritta 
“Frequentante volontario” ed un numero identificativo; 

h. Sottoscrivere, per accettazione, la presente regolamentazione. 
 

9. Cessazione della frequenza 
 

La fondazione si riserva il potere incondizionato di revocare in qualsiasi momento e senza 
preavviso l’autorizzazione alla frequenza in presenza di proprie difficoltà organizzative e 
gestionali. 
Sono causa della immediata revoca dell’autorizzazione anche l’accertata falsità di 
qualsiasi elemento della domanda di ammissione e della documentazione allegata, la 
violazione degli obblighi indicati nell’articolo 9 e qualsiasi circostanza che, ad insindacabile 
giudizio della Fondazione, renda la presenza del frequentante incompatibile con il corretto 
svolgimento dei compiti dell’ente. 
 

10.  Attestato di frequenza 
 

Su richiesta dell’interessato la Fondazione rilascerà un certificato attestante l’avvenuta 
frequenza e le sue caratteristiche. --------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


