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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA N.02/2019
In data 08 ottobre 2019 alle ore 14,30 si è riunita in seconda convocazione
presso i locali della Biblioteca 0-18 anni di via Santa Croce 6 - Cuneo
l’Assemblea ordinaria degli associati dell’organizzazione di Volontariato
ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura ODV per discutere e deliberare
sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1- Approvazione del Regolamento Interno;
2- Approvazione del Galateo del Socio;
3- Presentazione delle attività dell’Associazione per l’anno 2019/20;
4- Attività corsi interni e percorso formazione nuovi volontari;
5- Varie ed eventuali
Sono presenti i soci (4 per delega):
1. ANDREIS CHIARA (delega a FRANCHINO MARISA)
2. ASCHERI VANNA
3. BARALE ANNA
4. BASTONERO PAOLA
5. BELTRANDI GABRIELLA
6. BERTOLOTTI GIORGIO (delega a BOVIO FABRIZIA)
7. BOVIO FABRIZIA
8. CASTELLINO ZINA (delega a FRANCHINO MARISA)
9. COSTA ROSANGELA
10. CURTI ENRICA
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

DEIDDA EVA
DOMINIETTO ELIANA (delega a FRANCHINO MARISA)
FERRERO GIOVANNA
FRANCHINO MARISA
GIANNONE CATERINA
GIORDANO GABRIELLA
LORENZATI MIRELLA
MONTI PATRIZIA
MOSCHELLA CARMELA
PAROLA ORNELLA
PIAZZI PAOLA
QUAGLIAROLI ANNA
ROMEO CARLA
TURIO GISELLA

In totale sono presenti nr. 24 soci su un totale di 66 aventi diritto di voto di
cui 04 per delega.
Il Presidente, pertanto, constata e fa constatare che l’Assemblea può essere
dichiarata valida in quanto si è raggiunto il numero legale richiesto dallo
Statuto per deliberare in seconda convocazione (art.10 punto 1 dello statuto)
e chiama a fungere da Segretario la signora Eva Deidda.
1- Approvazione del Regolamento Interno;
2- Approvazione del Galateo del Socio;
Il Presidente avvia la discussione sui punti all’ordine del giorno
proponendo all’Assemblea l’approvazione del Regolamento Interno
dell’Associazione e del Galateo del socio, documenti elaborati ed
approvati dal Consiglio Direttivo in data 1.10.209 ed i quali vengono
proposti oggi ai Soci. Vengono distribuite a tutti i Soci presenti le copie
della Bozza di Regolamento Interno e del Galateo dei soci predisposti dal
Consiglio Direttivo. Il Presidente da lettura della Bozza del Regolamento
Interno e del Galateo del socio dalla premessa, dal primo articolo sino
all’ultimo, dando risposte ai Soci quando lo interrompono per chiedere
chiarimenti. Dopo ampia discussione vengono messi in votazione il
Regolamento Interno, e il Galateo del socio, che si allegano al presente
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verbale (All A e B). Il Regolamento Interno e il Galateo del socio vengono
approvati dall’Assemblea all’unanimità e assumono immediata efficacia
con la seguente votazione:
VOTI FAVOREVOLI: 24
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
===OMISSIS===

Nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare la
riunione viene sciolta alle ore 16,30.
Il Presidente

Il Segretario

Redatto dal consiglio direttivo in data 01.10.2029. Approvato dall’Assemblea
dei Soci del 08.10.2019
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TITOLO I - PREMESSA
ART. 1
In base a quanto previsto all’art. 10, comma 4 lettera e) dello Statuto Sociale,
l’Assemblea dei Soci emana il presente Regolamento Interno per la disciplina
e l’organizzazione delle attività dell’Organizzazione di Volontariato “Amici
delle Biblioteche e della Lettura Odv”, di seguito siglabile “ABL ODV”.
ART. 2
Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come
i diritti e i doveri delle persone che a qualsiasi titolo operano per nome e per
conto dell’ABL ODV. Allo stesso modo, il presente regolamento individua
ruoli e compiti del personale volontario al fine di delineare nel dettaglio le
linee organizzative ed operative non espressamente descritte all’interno dello
Statuto Sociale.
Il regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea
ordinaria dei Soci, riunita secondo le modalità indicate dallo Statuto (art. 9).
Anche in sede di presentazione all’Assemblea dei Soci, è possibile per questi
ultimi proporre emendamenti o aggiunte. Gli emendamenti vengono votati
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all'interno dell'Assemblea ordinaria dei Soci e vengono approvati con
maggioranza degli aventi diritto di voto.
Questo regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti
quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati a procedere
dall'approvazione del regolamento stesso.
Il regolamento interno è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi
modificarne le disposizioni o porsi in contrasto.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE INTERNA
ART. 3 – ORGANIZZAZIONE INTERNA
Sono Organi dell’ABL ODV:
-

L’ ASSEMBLEA DEI SOCI
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL TESORIERE

ART. 4 – I SOCI
Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è
illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche maggiorenni,
in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità
dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso
di cui all'art. 6 dello Statuto.
I requisiti per essere accolti come soci sono i seguenti:
-avere la necessaria idoneità psico-fisica in relazione all’attività da
svolgere ed essere in possesso dei seguenti requisiti: onestà, correttezza,
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rigore morale.
-aver compiuto la maggiore età
-aver preso visione del presente regolamento e aver sottoscritto il Galateo
del socio
-aver sottoscritto l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
-aver compilato e sottoscritto la domanda di adesione.
Criteri di ammissione e tipologia di soci
Le richieste di adesione dei soci vengono esaminate e deliberate dal
Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dello stesso.
Nel periodo decorrente dalla richiesta alla delibera gli interessati saranno
invitati a frequentare una “preformazione” consistente nella conoscenza
della Biblioteca 0-18 e della letteratura in generale.
Nei casi in cui le richieste superino il numero di 66 associati l’ABL ODV
potrà eventualmente creare una lista di attesa anche per una chiamata come
“VOLONTARIO OCCASIONALE” ex art. 17 del Codice Terzo Settore.
Per questa tipologia di volontari sarà comunque garantita la copertura
assicurativa prevista dalla legge e sarà redatto apposito elenco a parte.
Nel caso in cui il socio venga ammesso a far parte dell’ABL ODV ed intenda
esercitare attivamente il servizio di volontario lo stesso dovrà frequentare una
formazione specifica e sarà seguito da un TUTOR che al raggiungimento
della preparazione necessaria darà parere favorevole all’attività autonoma.

TITOLO III – IL SERVIZIO VOLONTARIO
ART. 5 – DIRITTI DEI VOLONTARI
Tutti i Volontari godono dei diritti propri dei Soci dell’ABL ODV, sanciti e
stabiliti nello Statuto Sociale, al quale si rimanda.
ART. 6 – DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI SERVIZIO
Ogni volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento
delle funzioni strettamente riferibili ai servizi, ai progetti e alle iniziative
promosse dell’ABL ODV. I rimborsi potranno essere effettuati solo ed
esclusivamente dietro presentazione dei giustificativi di spesa riconducibili
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direttamente alle attività per cui il Volontario ha prestato la propria opera.
Ogni spesa dovrà inoltre essere stata preventivamente concordata con il
Consiglio Direttivo, pena la rinuncia al diritto di rimborso.
Art. 7 – RISPETTO DELLA PRIVACY
Durante la sua attività il volontario può avere accesso a dati, il cui
trattamento è regolato dalla legge sulla privacy e successive modifiche. Il
volontario deve quindi attenersi al rispetto della normativa vigente; inoltre
l’attività del volontario è regolata dal codice deontologico e dal presente
regolamento. Il volontario si assume personalmente la piena responsabilità
civile e penale di qualsiasi atto compiuto in contrasto con quanto sopra
espresso.
Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA
Il volontario (compresi i volontari occasionali non soci) gode, durante lo
svolgimento della sua attività di volontariato, di una copertura assicurativa
per RCT/INFORTUNI/MALATTIE. In caso di sinistro egli deve presentare
tempestivamente all’associazione notifica dell’accaduto esibendo la
documentazione prevista dal regolamento della polizza.
ART. 9 - FORMAZIONE DEI VOLONTARI
Tutti i volontari attivi, per garantire lo svolgimento delle attività in modo
uniforme e coerente alle finalità dell’O.D.V., sono tenuti a partecipare ai
corsi di formazione organizzati dall’ABL ODV e relativi alle attività da essa
svolte.
Inoltre, come indicato nell’art. 6 ultimo comma del presente regolamento,
tutti i volontari attivi prima di essere inseriti autonomamente nell’attività
dovranno essere affiancati e formati da un tutor.
Art. 10 - CODICE DEONTOLOGICO
• Il volontario rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di
età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo.
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• Il volontario dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi.
• Il volontario nell’espletamento del servizio non è tenuto alla sorveglianza e
e all’assistenza dei gruppi di minori sia all’interno della Biblioteca che
in caso di attività esterne
• Il volontario non si presenta in modo anonimo, ma offre la garanzia che alle
sue spalle c’è un’Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato.
• Il volontario usa un atteggiamento educato e rispettoso sia nei confronti dei
compagni/e di equipe, sia del personale degli enti in cui presta servizio,
usa un linguaggio rispettoso e moderato, evitando l'uso di parole o modi
di dire volgari.
• Il volontario agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o
favori personali in nessun ambito sui quali agisce l’ABL ODV.
• Il volontario collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla
vita della ABL ODV. Prende parte alle riunioni per verificare le
motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di
gruppo.
• Il volontario si prepara con impegno, riconoscendo la necessità della
formazione permanente che viene svolta all’interno della propria ABL
ODV.
• Il volontario è vincolato all’osservanza del segreto su tutto ciò che gli è
confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua
attività.
• Il volontario rispetta le leggi dello Stato, nonché lo Statuto ed il
regolamento della sua Organizzazione e si impegna per sensibilizzare
altre persone ai valori del volontariato.
• Il volontario che usufruisce dei libri interni dell’ABL ODV per
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aggiornamento è tenuto a segnalare su apposito elenco la data del ritiro
e il titolo del libro ritirato avendo cura di restituirlo in tempi ragionevoli
indicando sull’elenco la data della restituzione. Anche per i libri appena
acquistati, senza collocazione, che vengono presi dall’ufficio della
Biblioteca per lettura e valutazione siglatura occorre compilare gli
appositi prospetti e restituirli al più presto.
Inoltre:
.

a) Il volontario formato dalla nostra associazione offre il suo servizio
gratuitamente e tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

.

b) Il volontario non fuma mai in servizio, né appena fuori dalle strutture
dove offre servizio.

.

c) Il volontario in servizio ha sempre cura di spegnere il telefono cellulare
e di riaccenderlo solo ad attività ultimata.

.

d) Il volontario evita pettegolezzi riguardanti altri compagni di equipe o
l’ABL ODV. Eventuali critiche, richieste o questioni verranno
discusse esclusivamente nell'ambito delle riunioni mensili associative.

.

e) Il volontario offre servizio in equipe, rispettando i tempi dei compagni.
La capacità di fare gruppo e di collaborare senza assumere
atteggiamenti prevaricatori è elemento essenziale per il parere
favorevole del tutor.

.

f) Per scelta il volontario non parteciperà a manifestazioni/feste/convegni
politici rappresentando l’ABL ODV.

TITOLO IV-SANZIONI, PERDITA DELLA QUALIFICA
DI SOCIO E DOVERI
Art. 11 – SANZIONI DISCIPLINARI:
Il Consiglio Direttivo in attuazione dei poteri di gestione della ODV può
deliberare provvedimenti disciplinari nei confronti del Volontario che non
ottemperi alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti sociali, nonché
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delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. Le sanzioni
potranno essere:
1. L’ avvertimento quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di
ritenere che il socio non commetta altre infrazioni. L’avvertimento
consiste nell’informare il socio che la Sua condotta non è stata
conforme allo Statuto e al regolamento, con invito ad astenersi dal
compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica nel caso di reiterate
inadempienze giudicate di lieve entità e per le quali si sia già
provveduto, senza esito, a richiamare l’interessato e quando la gravità
dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti del socio e il suo
comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non
incorrerà in un’altra infrazione.
3. La sospensione consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio dal
servizio, con un massimo di un anno e si applica per infrazioni
consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi e lesive dello
spirito associativo e quando non sussistono le condizioni per irrogare la
sola sanzione della censura.
4. L’esclusione consiste nella perdita definitiva della qualità di Socio e
impedisce l’esercizio del servizio. L’esclusione è inflitta per violazioni
molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’interessato
nella compagine associativa in base agli art. 12 e ss del presente
regolamento è deliberata dall’ Assemblea dei Soci.
Art. 12 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO:
La qualità di socio si perde per:
1.
2.
3.
4.

Recesso;
Causa di morte;
Decadenza;
Esclusione

a) DECADENZA
La decadenza è deliberata dall’Assemblea dei Soci, su proposta del
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Consiglio Direttivo per:
- mancato pagamento della quota sociale entro il 31 maggio di ogni anno
nella misura fissata dall’Assemblea Soci, trascorsi 30 giorni dal
sollecito scritto.
b) ESCLUSIONE
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del
Consiglio Direttivo per:
- Inottemperanza alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti sociali e
delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con
inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno
temporanea, del rapporto.
- Svolgimento grave e reiterato di attività incompatibili con quelle
dell’ABL ODV e di comportamenti contrastanti con gli scopi e lo stile
dell’ABL ODV, che non consentano la prosecuzione, nemmeno
temporanea, del rapporto.
Costituiscono causa di sospensione e/o esclusione anche:
a. la sentenza di condanna passata in giudicato per reato non colposo. Sarà
effettuata una sospensione per coloro i quali siano stati condannati per gli
stessi reati, anche con sentenza non passata in giudicato.
b. l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi genere e/o la
condanna per qualsiasi reato collegato alle stesse sostanze e l’alcolismo.
c. l'essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia e/o l'aver riportato qualsiasi
condanna per reati connessi.
d. l’appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali
o di stampo mafioso o che possano comunque rientrare nella fattispecie
criminosa di cui all’art. 416 bis C.P.
e. una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità,
agli scopi dell’ABL ODV o alla sua azione.
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f. una condotta sconveniente e pregiudizievole presso gli enti presso i quali si
presta servizio.
g. formare un’Associazione con le stesse finalità all’interno della Provincia
della sede dell’ABL ODV.
h. istituire “consigli direttivi” senza previa autorizzazione in seno ad un
gruppo operante in una città come sede secondaria dell’ODV.
i. l’utilizzo di fondi devoluti all’ABL ODV senza aver chiesto autorizzazione
al Consiglio Direttivo della stessa.
l. l’uso non autorizzato dell’acronimo dell’organizzazione dei volontari
dell’ABL per ogni iniziativa locale presa da un socio o da un gruppo di soci
senza aver prima chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo della sede
centrale.
m. raccogliere fondi senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo
dell’ABL ODV.
n. Utilizzo delle divise, tesserini o altro materiale riconducibile all’ABL
ODV al di fuori delle attività svolte da essa e comunque senza aver chiesto
autorizzazione al Consiglio Direttivo.
Art. 13 – DELIBERE DELLE SANZIONI E DELLA PERDITA
DELLA QUALIFICA DI SOCIO:
L’avvertimento e la censura sono deliberate dal Consiglio Direttivo mentre
la sospensione, la decadenza e l’esclusione sono deliberate dall’Assemblea
dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere
devono essere contestati per iscritto gli addebiti che vengono mossi,
consentendo al socio facoltà di replica.
ART. 14 – DOVERI DEI SOCI
Tutti i Volontari in organico presso l’Associazione hanno il dovere di:
a) prestare la propria attività liberamente e gratuitamente, rispettando ed
Pag.

13

accettando i principi dello Statuto ed il Regolamento interno dell’ABL ODV.
b) versare la quota associativa annua entro il 31 maggio di ogni anno.
c) evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la
realizzazione dei principi e delle finalità dell’ABL ODV.
d) evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo possano recare
danni materiali ai locali, ai mezzi e alle attrezzature messe loro a disposizione
dall’ ABL ODV.
e) rispettare i turni di servizio e gli impegni liberamente concordati.
f) impegnarsi a trovare un sostituto in caso di impedimento ad esser presente,
di comunicare ai Responsabili con un preavviso di 48 ore la mancata
sostituzione; consapevoli del fatto che un diverso comportamento porterebbe
danno al servizio ed alle persone che ne usufruiscono.
g) impegnarsi a partecipare ai momenti di formazione e di revisione dei
servizi, secondo il programma ed il calendario stabiliti dall’ABL ODV.
h) accettare che la propria attività sia sottoposta a verifica di carattere
individuale e di gruppo.
i) mantenersi informati sulle attività dell’ABL ODV usando luoghi e tempi
previsti.
j) osservare la massima riservatezza al di fuori dell’ambito associativo in
riferimento a fatti, persone e informazioni di cui sono venuti a conoscenza
nello svolgimento del proprio servizio.
k) prestare la propria opera nel massimo rispetto degli altri Volontari, delle
persone accolte, dei Responsabili e del Consiglio Direttivo, evitando
comportamenti offensivi, verbalmente e fisicamente violenti, lesivi della
dignità delle persone e che pregiudichino i diritti e le libertà personali.
l) riferire al Consiglio Direttivo tutte le problematiche incontrate nello
svolgimento del servizio al fine di contribuire al continuo miglioramento del
servizio di tutti.
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m) prestare la propria attività attivamente rispettando ed accettando le
delibere del Consiglio Direttivo.

TITOLO V – SERVIZI E PROGETTI
ART. 15 – GRATUITA’ DEI SERVIZI
L’ABL ODV, per la sua natura sancita dallo Statuto, opera sul territorio
promuovendo le sue finalità che hanno nella gratuità uno dei principi
fondanti.
IL PRESIDENTE
(M. Franchino)
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