
Soccorso Alpino

legge 18.2.92 n.

162

Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle

relative operazioni di soccorso.

Decreto

24.03.1994 n.

379

Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico.

VOLONTARI DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

La legge 18.2.92 n. 162 (art.1) ha istituito il diritto alla retribuzione e alla relativa contribuzione ai lavoratori, dipendenti o autonomi,

impegnati nel soccorso alpino e speleologico (da non confondere con i volontari civili della Protezione Civile, per i quali vige una

diversa forma di tutela – circ. n. 314 del 29.11.1994) (circ. n. 60 del 04.03.1993)

SPETTA

Ai lavoratori dipendenti che svolgono attività di volontariato nel Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino
Italiano (CAI). La retribuzione relativa alle giornate di assenza per il soccorso alpino è corrisposta direttamente dal datore di lavoro,
il quale ha la facoltà di chiederne il rimborso all'Inps. (circ. n. 60 del 04.03.1993;circ. n. 126 del 10.05.1995)

Ai lavoratori autonomi, che svolgono la stessa attività di volontariato (circ. n. 60 del 04.03.1993). Per ottenere l’indennità per il
mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, potranno fare domanda di rimborso al Ministero del lavoro e della

Previdenza Sociale secondo quanto previsto dall’art 3 del Decreto 24.03.1994 n. 379.

REQUISITI

(Decreto 24.03.1994 n. 379;circ. n. 126 del 10.05.1995)

Essere lavoratori dipendenti di un'azienda tenuta al versamento dei contributi obbligatori all'Inps.

Essere inseriti nell'elenco dei volontari del soccorso CAI. L’elenco viene trasmesso annualmente all'Inps dal Corpo Nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico.

Essere impiegati in attività di “soccorso ad infortunati o a chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti e ogni
corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale”.

INDENNITA'

 

GIORNATE

Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro:vanno escluse cioè le ore di lavoro prestate nella giornata
prima dell'astensione o comunque effettuate dopo l'operazione di soccorso, nonche' le giornate,di riposo settimanale, festivo, di ferie,

del sabato in caso di "settimana corta", ecc..(circ. n. 126 del 10.05.1995)

 

ADEMPIMENTI

 

DEL DATORE DI LAVORO

REGISTRAZIONE

Il datore di lavoro, presso cui il lavoratore volontario è occupato, è tenuto, per le giornate di impiego dello stesso in operazioni di
soccorso o di esercitazioni, ad effettuare sui documenti di lavoro obbligatori le registrazioni comprovanti l'avvenuta astensione dal

lavoro.(circ. n. 126 del 10.05.1995)

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ai volontari del soccorso alpino astenutisi dal lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 1,

della legge 18.2.92 n. 162, deve essere sottoposta alla ordinaria contribuzione previdenziale ed assistenziale,poiché l'art. 1 della
legge prevede che sia loro riconosciuto l’intero trattamento economico e previdenziale.(circ. n. 126 del 10.05.1995)

DOMANDA

 

DOVE

Alla sede Inps territorialmente competente. Questa è la Sede provinciale o zonale competente per territorio in relazione all'ubicazione
della dipendenza aziendale dove presta l'attività il lavoratore interessato, anche se il datore di lavoro accentra altrove gli adempimenti
contributivi.

 

NORME
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circ. n. 60 del

04.03.1993

Legge 18.2.1992, n. 162. Volontari del soccorso alpino e speleologico.

Msg. n. 18437 del

21.07.1994

Legge 18.2.1992, N. 162.

Volontari del soccorso Alpino e Speleologico del CAI.

circ. n. 126 del

10.05.1995

Legge 18.2.1992, n. 162. Rimborso della retribuzione corrisposta ai volontari del soccorso alpino e speleologico

del C.A.I. -Istruzioni applicative-Variazione del piano dei conti.

Msg. n. 23685 del

18.06.1998

Retribuzioni per i volontari del soccorso alpino
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