
 

 

 

CIRCOLARE N. 19/2016 

 [Settembre 2016] 

 

VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE  

(Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, Circolare n. 11 del 

25.05.2012) 

In previsione di un suo massiccio utilizzo, veniamo a riproporre la 

circolare emanata in occasione del Sisma del 2012 dalla Fondazione 

Studi dei Consulenti del Lavoro nella quale sono riassunte sia la normativa 

concernente i volontari della Protezione Civile che le problematiche operative 

connesse alla gestione del rapporto di lavoro subordinato dei volontari. 

I volontari della Protezione Civile e gli appartenenti alla Croce Rossa hanno il 

diritto di chiedere al proprio datore di lavoro di assentarsi dal lavoro per 

l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità 

naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento. 

I volontari che partecipano all’opera di soccorso (deve essere presentata al 

datore di lavoro idonea documentazione atta a dimostrare la partecipazione 

all’attività di volontariato) hanno diritto: 

- alla conservazione del posto di lavoro; 

- al trattamento economico e previdenziale (alla stregua dei periodi 

regolarmente lavorati); 

- alla copertura assicurativa nel rispetto di quanto previsto dalla L. 266/1991. 

Quanto sopra nel limite di 30 giorni consecutivi e di 90 giorni complessivi 

nell’anno. 

Per le attività di simulazione i limiti sono ridotti a 10 e 30 giorni, mentre nel 

caso di dichiarato stato di emergenza nazionale i termini aumentano 

rispettivamente a 60 e 180 giorni. 



 

 

 

Il datore di lavoro che ha corrisposto la retribuzione ai volontari potrà 

richiederne il rimborso all’Autorità della Protezione Civile entro due anni dal 

termine dell’ evento. 

Il rimborso è concesso solo per le somme corrisposte al lavoratore, mentre 

restano esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali  che resteranno a carico 

del datore di lavoro. 

 

Restiamo a disposizione e cogliamo l’ occasione per porgere Cordiali Saluti 

 

             IN FEDE  

   

     

Sassuolo, li 15.09.2016 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  


