allegato “A”

COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 6/CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Servizio 5/Protezione Civile

AVVISO PUBBLICO
PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER
ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E
SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE LEGATE AL RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA
PREMESSA
In considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva e con essa la previsione di elevata
manifestazione di incendi nel territorio comunale, il Comune di Partinico rende noto che intende
stipulare convenzioni con associazioni di volontariato di P.C. per lo SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E
SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE LEGATE AL RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA.
Possono partecipare le associazioni di volontariato che:
-

siano costituite da almeno sei mesi alla data del presente avviso;
iscritte nel registro nazionale o regionale volontariato di Protezione civile;
abbiano sede operativa nel territorio di Partinico.
siano dotate dei requisiti di moralità e professionali per contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
abbiano tra le proprie finalità l’attività di addetti antincendio
abbiano personale volontario formato ed in possesso dei relativi attestati rilasciati dal
Comando dei VV. F. per attività antincendio
abbiamo tutto il personale volontario dotato di D.P.I.
abbiamo attrezzature e mezzi idonei allo spegnimento di incendi da terra
possano dimostrare con adeguata documentazione avere svolto attività antincendio negli
ultimi tre anni

I singoli operatori, a loro volta, devono possedere i seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)

avere un’età non inferiore ai 18 anni;
godimento dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
essere iscritti all’Associazione prima della pubblicazione del presente avviso.

La perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti sia dell’associazione sia del singolo volontario
comporterà la revoca delle convenzione
ATTIVITA’ PREVISTA DALLA CONVENZIONE:
I campi di attività previste dalla presente convenzione riguardano le seguenti Aree:
-

-

Monitoraggio aree suscettibili di incendio nei periodi di allerta secondo quanto previsto dal
“Piano di monitoraggio finalizzato dalla prevenzione incendi Aree di interfaccia del
territorio comunale”;
Interventi di spegnimento da terra, anche in supporto ai VVF o al Corpo Forestale
Regionale, per gli eventi rientranti “Rischio Incendi” sia di interfaccia che di tipo boschivo;
Assistenza alla popolazione in caso di eventi rientranti “Rischio Incendi” sia di interfaccia
che di tipo boschivo;

L’Associazione garantisce la reperibilità H 00-24, dei propri volontari disponibili sul primo
intervento in 30 minuti circa. Successivamente, dopo una prima verifica dell’emergenza da parte
degli enti preposti, (COC, VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA MUNICIPALE, ecc.), potranno essere
attivati dal Responsabile del Servizio Protezione Civile o da un suo delegato tutti i volontari di cui
l’Associazione dispone a seconda della necessità .- .
.-- DURATA DELLA CONVENZIONE : - Finalità e scadenza.La convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Partinico e l’Associazione / le Associazioni di
Volontariato con inizio dalla data di stipula e fine prevista per il 31 ottobre c.a. o, comunque , fino
all’ eventuale cessazione anticipata per i seguenti motivi:
a) revoca dell’incarico per inosservanza di quanto disposto nella presente convenzione presente;
b) perdita dei requisiti;
c) rinuncia dell’Associazione con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.
d) modifica della convenzione, previa informazione di inizio del procedimento all’Associazione ,
nel caso di mutate norme legislative e/o condizioni operative ;
e) in tutti altri casi ritenuti dal Comune di Partinico preminenti per l ‘interesse generale.
- STATO GIURIDICO DEL RAPPORTO IN CONVENZIONE
L’attività dei Volontari oggetto del presente avviso, in nessun caso potrà costituire condizione o
presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente
dell’Amministrazione comunale, né potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro
subordinato alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale.
Le attività a supporto di che trattasi potranno essere affidati anche a più associazioni che
chiederanno di convenzionarsi ed in alcun modo il Comune sarà vincolato da obblighi di esclusività
a favore di alcuna delle Associazioni.-

RIMBORSO SPESE
Il Comune di Partinico si impegna a rimborsare le spese sostenute dall’Associazione per:
1. Vitto : nel limite massimo di 5,29 Euro buono pasto per ogni volontario impiegato per attività
non inferiore alle 6 ore (sei)
2. Impiego autoveicoli antincendio e motopompe per azionare i naspi: in funzione della distanza
effettivamente percorsa dal mezzo antincendio per l’esecuzione dell’attività di spegnimento e
dell’uso delle motopompe verrà riconosciuto il rimborso spese carburante;
3. Altre spese preventivamente autorizzate: nel caso in cui l’Associazione sia incaricata del
monitoraggio verrà riconosciuto il rimborso spese del carburante impiegato.
La liquidazione dei rimborsi sarà effettuata a cadenza mensile ed entro 60 gg. dalla presentazione
dell’istanza che dovrà essere corredata da:
 Relazione sull‘attività relativa per ognuno degli interventi svolti nel mese;
 Documentazione comprovante i chilometri percorsi e il veicolo utilizzato distinta per ogni
specifico intervento.
 Documentazione in originale ovvero in copia autenticata (a mezzo di apposita dichiarazione
redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.) comprovante le spese sostenute ed ammesse al
rimborso, come sopra indicato, distinte per ogni intervento ( scontrini, schede carburante ,fatture
ecc).In ragione di quanto sopra, ove l’Associazione intendesse impiegare operatori volontari dipendenti
pubblici o privati ovvero liberi professionisti ed in generale operatori per i quali occorre prevedere
un rimborso per la mancata attività lavorativa svolta, dovrà preventivamente avanzare espressa
richiesta scritta all’Amministrazione. L’autorizzazione all’impiego della predetta tipologia di
operatori volontari, potrà essere concessa o meno dall’Amministrazione a proprio insindacabile
giudizio.
Le parti convengono che il predetto rimborso spese, costituito dalle aliquote prima descritte, è
omnicomprensivo di ognuna e tutte le spese necessarie all’espletamento del compito che la presente
convenzione pone in capo all‘Associazione. Per quanto sopra, nessun altro rimborso spese sarà
corrisposto all’Associazione oltre quello sopra specificato. Il rimborso verrà liquidato
all’Associazione , la quale a sua volta, rimborserà, quanto di rispettiva competenza, agli operatori
volontari che avranno svolto l’attività .
ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI:
L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività richieste nel presente avviso, siano
coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle predette attività e
per la responsabilità civile verso terzi.-

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione, redatta sul modello allegato (C), sottoscritta dal legale rappresentante,
dovrà essere presentata al seguente indirizzo: Comune di Partinico – Ufficio Protocollo – Piazza
Umberto I n.3 – 90047 Partinico (PA) entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso. Se il termine di scadenza cade in un giorno festivo la scadenza è prorogata al giorno
successivo.
L’istanza di partecipazione può anche essere inviata a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.partinico.pa.it.
All’istanza dovrà essere allegato:
a) dichiarazione sostitutiva di notorietà e relativa documentazione (Allegato C);
b) elenco e tipologia e dati identificativi dei veicoli e altra attrezzatura di cui è dotata.c) elenco nominativo dei volontari completo dei dati anagrafici;
d) consenso trattamento dati ai sensi Regolamento UE nr.2016/679 (Allegato D);
g) copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore.
Si procederà alla stipula della convenzione anche qualora venga presentata una sola istanza, purché
valida.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dalle Associazioni partecipanti
saranno trattati dal Comune di Partinico ed esclusivamente per le finalità connesse alla
convenzione. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti , anche informatici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il titolare del trattamento in questione è il Comune di Partinico. Il presente avviso è pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune di Partinico e sul sito istituzionale www.comune.partinico.pa.it e di
per se non comporta impegno o vincolo contrattuale per il Comune di Partinico, il quale è libero di
determinarsi se proseguire o meno al convenzione di che trattasi.
Ulteriori informazioni
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio 5/P.C. del Settore Polizia Municipale
sito in Via Mons. Domenico Mercurio p.I° tel. 091-8782840 oppure per posta elettronica
all’indirizzo: poliziamunicipale@comune.partinico.pa.it

Il Responsabile del Servizio 5/Protezione Civile
f.to Isp.re Capo dott. Giuseppe Russo

Il Responsabile del Settore6/Corpo Polizia Municipale
f.to Isp.re Capo Ing. D’Asaro Rosario

