
 

 
 
 

 
Prot 90/2017 del 20/03/2017 

Ai Responsabili Regionali UNPLI SC 
E p.c ai Presidenti Regionali 

LORO SEDE 
 

OGGETTO: UTILIZZO VOLONTARI IN SEDI DIVERSE DA QUELLE DI ASSEGNAZIONE 
Si precisa, ancora una volta, quanto previsto dalla normativa in merito allo svolgimento del servizio dei 
volontari presso sedi diverse da quelle indicate dal contratto di servizio civile, ovvero: 
 

1. “Qualora sia contemporaneamente previsto nel progetto approvato, sia alla voce "descrizione del 
progetto e tipologia dell'intervento" che alla voce "eventuali particolari obblighi dei volontari 
durante il periodo di servizio". 
 
L'Ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni - previa tempestiva 
comunicazione all'UNSC e alle Regioni e alla Province Autonome nei cui albi gli enti sono iscritti - 
presso altre località in Italia o all'estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al 
fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. 
soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto 
previsto dal progetto, ecc.). 
Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico dell'UNSC per le spese di viaggio, soggiorno, 
eventuali apposite assicurazioni a garanzia degli spostamenti. 
 

2. In occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamità che in quella post 
emergenziale - o di missioni umanitarie.  
 
L'Ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni - previa acquisizione 
in forma scritta del loro consenso ed autorizzazione dell'UNSC - presso altre sedi dello stesso Ente in 
Italia o all'estero, per interventi organizzati dall'Ente stesso. L'ente garantisce il rimborso delle spese 
di vitto e alloggio nonché delle spese di viaggio limitatamente all'andata e ritorno. Resta a carico 
dell'Ente la stipula di apposita assicurazione per i rischi connessi alle attività svolte in altre sedi, che 
non deve gravare sui volontari.” 

 
Detto questo, nessun volontario può essere utilizzato in sedi diverse da quella assegnataria se non vi è 
indicata una precisa richiesta di missione e soprattutto trasmessa a questo ufficio e/o autorizzata. 
 
“La sede di servizio è indicata nel progetto e viene comunicata al volontario dall'UNSC attraverso il 
provvedimento di avvio al servizio. I volontari devono essere impiegati presso le sedi di attuazione cui sono 
stati assegnati dall'UNSC per tutta la durata del progetto secondo le modalità indicate nel progetto. Non 
sono consentiti trasferimenti di volontari neppure presso sedi dello stesso progetto” 
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