Tipo Benefici

Art. 39 D.lgs. 1/2018

Come si applicano

Per quanto tempo

Comma 1) Ai volontari aderenti a soggetti
iscritti nell'Elenco nazionale, come la Croce
Rossa Italiana, impiegati in attività di
soccorso
ed assistenza in occasione di
emergenze nazionali su richiesta di autorità di
protezione civile, vengono garantiti, mediante
l'autorizzazione concessa in questo caso in data
04/02/20202 dal Dipartimento della Protezione
Civile, vengono garantit:
a) il mantenimento del posto di lavoro
pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento
economico e previdenziale da
parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa

Comma 2) In occasione di situazioni di
emergenza di rilievo nazionale e per tutta la
durata dello stesso, su autorizzazione del
Dipartimento della protezione civile, e per i
casi di effettiva necessita' singolarmente
individuati, i limiti massimi previsti per
l'utilizzo dei volontari nelle attivita' di
soccorso ed assistenza possono essere elevati
fino a sessanta giorni continuativi e fino a
centottanta giorni nell'anno.

comma 4) Ai datori di lavoro pubblici o privati
dei volontari di cui al putoo precedente che ne
facciano richiesta, viene rimborsato,
l'equivalente degli emolumenti versati al
lavoratore legittimamente impegnato come
volontario.
Comma 5) Ai volontari lavoratori autonomi,
aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale
come la Croce Rossa Italiana, impiegati nelle
attività di emergenza e che ne fanno richiesta e'
corrisposto il rimborso per il mancato
guadagno giornaliero calcolato sulla base
della dichiarazione del reddito presentata
l'anno precedente a quello in cui e' stata
prestata l'opera di volontariato, nel limite di
euro 103,30 giornalieri
Gli attestati vengono rilasciati dalla SON.

Art. 40 del D.lgs 1/2018

Comma 1) e Direttiva del DPC Prot.
DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004
Possono essere ammesse al rimborso le spese
sostenute relative a: scontrini o fatture pasti,
carburanti, autostrade, altri acquisti se
autorizzati. E’ ammesso il rimborso delle spese
sostenute per carburante e pedaggi autostradali
anche per la macchina privata a condizione he
sia stata preventivamente autorizzata dal
Dipartimento della Protezione Civile con
apposita richiesta da parte della SON.

Come sopra.

