
 

I.P.S.C. - MODELLO REGISTRO OLP PER LA GESTIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

 

 

REGISTRO PRESENZA OLP PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI 
 

Il presente registro non ha valore di controllo sulle presenze lavorative del dipendente ma ha funzione di sola 

verifica della disponibilità dell’OLP nella gestione dei volontari e dei progetti di Servizio Civile. L’OLP deve 

garantire la presenza in sede di almeno 10 ore settimanali così come previsto dal “Prontuario contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica dei progetti di servizio civile”. La compilazione del 

registro è obbligatoria e deve essere tenuta agli atti per i controlli del Dipartimento. 

Progetto Servizio Civile ________________________________  OLP______________________________ 

Sede _________________________________________________  Mese di GIUGNO 2022 

Giorno 
Orario 

Firma 
Totale 

ore 
Note 

Dalle Alle 

1.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

2.  ----- ------ -------------------------------------------- ----- Festa della Repubblica 

3.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

4.  ----- ------ -------------------------------------------- ----- Sabato 

5.  ----- ------ -------------------------------------------- ----- Domenica 

6.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

7.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

8.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

9.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

10.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

11.  ----- ------ -------------------------------------------- ----- Sabato 

12.  ----- ------ -------------------------------------------- ----- Domenica 

13.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

14.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

15.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

16.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

17.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

18.  ----- ------ -------------------------------------------- ----- Sabato 

19.  ----- ------ -------------------------------------------- ----- Domenica 

20.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

21.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

22.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

23.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

24.  ----- ------ -------------------------------------------- -----  

25.  ----- ------ -------------------------------------------- ----- Sabato 

26.  ----- ------ -------------------------------------------- ----- Domenica 

27.       

28.       

29.       

30.       



 

I.P.S.C. - MODELLO REGISTRO OLP PER LA GESTIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

REGISTRO PRESENZA OLP PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI 
 

Il presente registro non ha valore di controllo sulle presenze lavorative del dipendente ma ha funzione di sola 

verifica della disponibilità dell’OLP nella gestione dei volontari e dei progetti di Servizio Civile. L’OLP deve 

garantire la presenza in sede di almeno 10 ore settimanali così come previsto dal “Prontuario contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica dei progetti di servizio civile”. La compilazione del 

registro è obbligatoria e deve essere tenuta agli atti per i controlli del Dipartimento. 

Progetto Servizio Civile ________________________________  OLP______________________________ 

Sede _________________________________________________  Mese di LUGLIO 2022 

Giorno 
Orario 

Firma 
Totale 

ore 
Note 

Dalle Alle 

1.       

2.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

3.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

10.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

17.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

24.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

31.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 



 

I.P.S.C. - MODELLO REGISTRO OLP PER LA GESTIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

REGISTRO PRESENZA OLP PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI 
 

Il presente registro non ha valore di controllo sulle presenze lavorative del dipendente ma ha funzione di sola 

verifica della disponibilità dell’OLP nella gestione dei volontari e dei progetti di Servizio Civile. L’OLP deve 

garantire la presenza in sede di almeno 10 ore settimanali così come previsto dal “Prontuario contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica dei progetti di servizio civile”. La compilazione del 

registro è obbligatoria e deve essere tenuta agli atti per i controlli del Dipartimento. 

Progetto Servizio Civile ________________________________  OLP______________________________ 

Sede _________________________________________________  Mese di AGOSTO 2022 

Giorno 
Orario 

Firma 
Totale 

ore 
Note 

Dalle Alle 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

7.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

14.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

15.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Ferragosto 

16.       

17.       

18.       

19.       

20.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

21.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

28.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

29.       

30.       

31.       



 

I.P.S.C. - MODELLO REGISTRO OLP PER LA GESTIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

 

REGISTRO PRESENZA OLP PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI 
 

Il presente registro non ha valore di controllo sulle presenze lavorative del dipendente ma ha funzione di sola 

verifica della disponibilità dell’OLP nella gestione dei volontari e dei progetti di Servizio Civile. L’OLP deve 

garantire la presenza in sede di almeno 10 ore settimanali così come previsto dal “Prontuario contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica dei progetti di servizio civile”. La compilazione del 

registro è obbligatoria e deve essere tenuta agli atti per i controlli del Dipartimento. 

Progetto Servizio Civile ________________________________  OLP______________________________ 

Sede _________________________________________________  Mese di SETTEMBRE 2022 

Giorno 
Orario 

Firma 
Totale 

ore 
Note 

Dalle Alle 

1.       

2.       

3.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

4.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

11.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

18.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

25.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       



 

I.P.S.C. - MODELLO REGISTRO OLP PER LA GESTIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

REGISTRO PRESENZA OLP PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI 
 

Il presente registro non ha valore di controllo sulle presenze lavorative del dipendente ma ha funzione di sola 

verifica della disponibilità dell’OLP nella gestione dei volontari e dei progetti di Servizio Civile. L’OLP deve 

garantire la presenza in sede di almeno 10 ore settimanali così come previsto dal “Prontuario contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica dei progetti di servizio civile”. La compilazione del 

registro è obbligatoria e deve essere tenuta agli atti per i controlli del Dipartimento. 

Progetto Servizio Civile ________________________________  OLP______________________________ 

Sede _________________________________________________  Mese di OTTOBRE 2022 

Giorno 
Orario 

Firma 
Totale 

ore 
Note 

Dalle Alle 

1.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

2.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

9.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

16.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

23.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

30.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

31.       



 

I.P.S.C. - MODELLO REGISTRO OLP PER LA GESTIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

 

REGISTRO PRESENZA OLP PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI 
 

Il presente registro non ha valore di controllo sulle presenze lavorative del dipendente ma ha funzione di sola 

verifica della disponibilità dell’OLP nella gestione dei volontari e dei progetti di Servizio Civile. L’OLP deve 

garantire la presenza in sede di almeno 10 ore settimanali così come previsto dal “Prontuario contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica dei progetti di servizio civile”. La compilazione del 

registro è obbligatoria e deve essere tenuta agli atti per i controlli del Dipartimento. 

Progetto Servizio Civile ________________________________  OLP______________________________ 

Sede _________________________________________________  Mese di NOVEMBRE 2022 

Giorno 
Orario 

Firma 
Totale 

ore 
Note 

Dalle Alle 

1.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Festa Tutti i Santi 

2.       

3.       

4.       

5.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

6.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

13.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

20.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

27.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

28.       

29.       

30.       



 

I.P.S.C. - MODELLO REGISTRO OLP PER LA GESTIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

REGISTRO PRESENZA OLP PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI 
 

Il presente registro non ha valore di controllo sulle presenze lavorative del dipendente ma ha funzione di sola 

verifica della disponibilità dell’OLP nella gestione dei volontari e dei progetti di Servizio Civile. L’OLP deve 

garantire la presenza in sede di almeno 10 ore settimanali così come previsto dal “Prontuario contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica dei progetti di servizio civile”. La compilazione del 

registro è obbligatoria e deve essere tenuta agli atti per i controlli del Dipartimento. 

Progetto Servizio Civile ________________________________  OLP______________________________ 

Sede _________________________________________________  Mese di DICEMBRE 2022 

Giorno 
Orario 

Firma 
Totale 

ore 
Note 

Dalle Alle 

1.       

2.       

3.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

4.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

5.       

6.       

7.       

8.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Festa dell’Immacolata 

9.       

10.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

11.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

18.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato  

25.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica - Natale 

26.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Santo Stefano 

27.       

28.       

29.       

30.       

31.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato  



 

I.P.S.C. - MODELLO REGISTRO OLP PER LA GESTIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

REGISTRO PRESENZA OLP PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI 
 

Il presente registro non ha valore di controllo sulle presenze lavorative del dipendente ma ha funzione di sola 

verifica della disponibilità dell’OLP nella gestione dei volontari e dei progetti di Servizio Civile. L’OLP deve 

garantire la presenza in sede di almeno 10 ore settimanali così come previsto dal “Prontuario contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica dei progetti di servizio civile”. La compilazione del 

registro è obbligatoria e deve essere tenuta agli atti per i controlli del Dipartimento. 

Progetto Servizio Civile ________________________________  OLP______________________________ 

Sede _________________________________________________  Mese di GENNAIO 2023 

Giorno 
Orario 

Firma 
Totale 

ore 
Note 

Dalle Alle 

1.  ------- ------- -------------------------------------------------- ----- Domenica 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.  ------- ------- -------------------------------------------------- ----- Epifania 

7.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

8.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

15.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

22.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

29.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

30.       

31.       



 

I.P.S.C. - MODELLO REGISTRO OLP PER LA GESTIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

 

 

 
 

REGISTRO PRESENZA OLP PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI 
 

Il presente registro non ha valore di controllo sulle presenze lavorative del dipendente ma ha funzione di sola 

verifica della disponibilità dell’OLP nella gestione dei volontari e dei progetti di Servizio Civile. L’OLP deve 

garantire la presenza in sede di almeno 10 ore settimanali così come previsto dal “Prontuario contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica dei progetti di servizio civile”. La compilazione del 

registro è obbligatoria e deve essere tenuta agli atti per i controlli del Dipartimento. 

Progetto Servizio Civile ________________________________  OLP______________________________ 

Sede _________________________________________________  Mese di  FEBBRAIO 2023 

Giorno 
Orario 

Firma 
Totale 

ore 
Note 

Dalle Alle 

1.       

2.       

3.       

4.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

5.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

12.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

19.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

26.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

27.       

28.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.P.S.C. - MODELLO REGISTRO OLP PER LA GESTIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

 

REGISTRO PRESENZA OLP PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI 
 

Il presente registro non ha valore di controllo sulle presenze lavorative del dipendente ma ha funzione di sola 

verifica della disponibilità dell’OLP nella gestione dei volontari e dei progetti di Servizio Civile. L’OLP deve 

garantire la presenza in sede di almeno 10 ore settimanali così come previsto dal “Prontuario contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica dei progetti di servizio civile”. La compilazione del 

registro è obbligatoria e deve essere tenuta agli atti per i controlli del Dipartimento. 

Progetto Servizio Civile ________________________________  OLP______________________________ 

Sede _________________________________________________  Mese di MARZO 2023 

Giorno 
Orario 

Firma 
Totale 

ore 
Note 

Dalle Alle 

1.       

2.       

3.       

4.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

5.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

12.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

19.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

26.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       



 

I.P.S.C. - MODELLO REGISTRO OLP PER LA GESTIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
 

REGISTRO PRESENZA OLP PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI 
 

Il presente registro non ha valore di controllo sulle presenze lavorative del dipendente ma ha funzione di sola 

verifica della disponibilità dell’OLP nella gestione dei volontari e dei progetti di Servizio Civile. L’OLP deve 

garantire la presenza in sede di almeno 10 ore settimanali così come previsto dal “Prontuario contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica dei progetti di servizio civile”. La compilazione del 

registro è obbligatoria e deve essere tenuta agli atti per i controlli del Dipartimento. 

Progetto Servizio Civile ________________________________  OLP______________________________ 

Sede _________________________________________________  Mese di APRILE 2023 

Giorno 
Orario 

Firma 
Totale 

ore 
Note 

Dalle Alle 

1.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

2.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

9.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

10.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Lunedi in albis 

11.       

12.       

13.       

14.       

15.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

16.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica  

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

23.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

24.       

25.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Festa della Liberazione 

26.       

27.       

28.       

29.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

30.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 



 

I.P.S.C. - MODELLO REGISTRO OLP PER LA GESTIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

REGISTRO PRESENZA OLP PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI 
 

Il presente registro non ha valore di controllo sulle presenze lavorative del dipendente ma ha funzione di sola 

verifica della disponibilità dell’OLP nella gestione dei volontari e dei progetti di Servizio Civile. L’OLP deve 

garantire la presenza in sede di almeno 10 ore settimanali così come previsto dal “Prontuario contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica dei progetti di servizio civile”. La compilazione del 

registro è obbligatoria e deve essere tenuta agli atti per i controlli del Dipartimento. 

Progetto Servizio Civile ________________________________  OLP______________________________ 

Sede _________________________________________________  Mese di MAGGIO 2023 

Giorno 
Orario 

Firma 
Totale 

ore 
Note 

Dalle Alle 

1.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Festa dei Lavoratori 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

7.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

14.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

21.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

28.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

29.       

30.       

31.       



 

I.P.S.C. - MODELLO REGISTRO OLP PER LA GESTIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

 

REGISTRO PRESENZA OLP PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI 
 

Il presente registro non ha valore di controllo sulle presenze lavorative del dipendente ma ha funzione di sola 

verifica della disponibilità dell’OLP nella gestione dei volontari e dei progetti di Servizio Civile. L’OLP deve 

garantire la presenza in sede di almeno 10 ore settimanali così come previsto dal “Prontuario contenente le 

disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica dei progetti di servizio civile”. La compilazione del 

registro è obbligatoria e deve essere tenuta agli atti per i controlli del Dipartimento. 

Progetto Servizio Civile ________________________________  OLP______________________________ 

Sede _________________________________________________  Mese di GIUGNO 2023 

Giorno 
Orario 

Firma 
Totale 

ore 
Note 

Dalle Alle 

1.       

2.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Festa della Repubblica 

3.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

4.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

11.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

18.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Sabato 

25.  ------ -------- -------------------------------------------- ------ Domenica 

26.       


