allegato “B”

COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 6/CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO 5/PROTEZIONE CIVILE

-------------ooooo-----------------

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI PARTINICO
E
L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO………………………………

“ PER ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI

NEL TERRITORIO COMUNALE DI PARTINICO”
-------------ooooo-----------------

L’anno duemilaventidue addì………………. del mese di ……………….,in Partinico presso la
casa comunale sita in Piazza Umberto I° con la presente convenzione tra il Comune di Partinico, che
di seguito sarà chiamato “Comune” rappresentato da ……………………………. nato a …………..
il ………………………. n.q. di …………………….. e l’Associazione di Volontariato
denominata………………………………..…….
iscritta
all’albo
territoriale
del
volontariato………………………………........ rappresentata dal sig. ……………………….. nato a
………………….il
………………..
e
residente
a
…………………….in
Via………………………in qualità di Presidente .
PREMESSO che
-la legge 24 febbraio 1992, n. 225,ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine
di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni e dai pericoli
derivanti da eventi calamitosi, alla cui attuazione provvedono secondo i rispettivi ordinamenti e
competenze, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali
-il Volontariato costituisce una componente essenziale nel sistema locale, regionale e nazionale
della Protezione Civile ed opera in stretta integrazione con le componenti istituzionali,
partecipando a tutte le attività di Protezione Civile e in particolare all’attività di prevenzione e
soccorso

-il d. lgs. n°117 del 03/07/2017 recante il Codice del Terzo Settore riconosce il valore e la
funzione degli enti del terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e ne
promuove lo sviluppo anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti
Locali
-in particolare l’art.56 del d. lgs. n°117/2017 stabilisce le forme e le modalità con le quali le
pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1 comma 2 del d. lgs. 30/03/2001 n°165, possono
sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento di
attività di interesse generale ed in particolare in materia di Protezione Civile
-per le attività di Protezione Civile di cui all’art. 2 del d. lgs. n° 1 del 02/01/2018 “ Codice della
Protezione Civile” il Comune di Partinico non possiede una dotazione di personale e mezzi
sufficienti a fronteggiare tutte le emergenze che possono interessare il territorio comunale ed in
particolare personale qualificato addetto allo spegnimento da terra per gli eventi denominati
“Incendi” sia di interfaccia che boschivo
-per l’attività di spegnimento incendio il personale dovrà essere munito di idoneità tecnica da
evincersi da specifico attestato rilasciato da ente abilitato in materia
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Il Comune intende stipulare la seguente convenzione con l’Associazione di volontariato
denominata……………………………….al fine di garantirsi attività di supporto in materia di
protezione civile e in particolare il supporto nelle attività di contrasto degli incendi di interfaccia.
STATO GIURIDICO DEL RAPPORTO IN CONVENZIONE L’attività dei Volontari oggetto della
presente convenzione, 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
Art. 2 L’Associazione di Volontariato garantisce la propria attività in supporto al Sistema Comunale
Protezione Civile del Comune in attività di contrasto al rischio incendio.
Art. 3 1) I Volontari iscritti all’Associazione di Volontariato dovranno essere coperti da assicurazione
contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle predette attività e per la responsabilità
civile verso terzi
2) I Volontari dovranno essere in possesso di certificazione attestante la formazione e
l’addestramento per addetti antincendio ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
e del D.M. 10 marzo 1998 e rilasciata dal Comando dei VV.F.
3) I Volontari che saranno impegnati nelle attività in oggetto, devono:
• avere compiuto il 18° anno di età,
• godere dei diritti civili e politici,
• non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso

Art. 4 –
Il Presidente dell’Associazione di Volontariato garantisce all’Amministrazione Comunale la piena
e completa disponibilità a partecipare agli incontri ed alle riunioni convocate dall’Amministrazione

Art. 5 –
L’Associazione si impegna a mantenere in piena efficienza ed in perfetto stato e sempre pronti
all’utilizzo tutte le risorse materiali, le attrezzature ed i mezzi in dotazione
Art. 6 –
L’Associazione di Volontariato firmataria della presente convenzione garantisce la pronta
reperibilità H24 del personale che sarà raggiungibile a mezzo chiamata telefonica, comunicando al
Comune almeno due recapiti telefonici sempre attivi.
Art. 7 –
L’Associazione con riferimento alla prestazione oggetto della presente convenzione, si impegna ad
osservare e a fare osservare ai propri associati, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta,
gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 (Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici)
Art. 8 –
La presente convenzione ha durata per tutto il periodo della campagna antincendio con inizio dal
mese di giugno sino al 15 settembre p.v. fatta salva la possibilità di prorogare tale termine fino al 15
ottobre in caso del permanere di condizioni favorevoli al rischio incendi
Art. 9 –
Il Comune, per propria parte, riconosce all’Associazione ………………… nella persona del suo
responsabile ………………… :
-

l’accesso alla sala operativa denominata C.O.C. sita nei locali del Comando P.M.
la possibilità, per i volontari appartenenti all’associazione di prendere posto nei mezzi
comunali utilizzati per attività di protezione civile e di consentire nei casi di emergenza la
guida dell’autobotte comunale al solo personale volontario munito della prevista patente di
guida
Art. 10 -

Per l’attività in oggetto come sancito dall’art. 56 comma 2 del d.lgs. n° 117 del 03/07/2017 il
Comune prevede il rimborso, all’Associazione di Volontariato, per le spese effettivamente sostenute
quali, il carburante e altro materiale indispensabile per l’attività oggetto della convenzione
autorizzati, documentati e rendicontati.
Art. 11 -

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda al codice civile, ove applicabile,
alle leggi, ai regolamenti ed alle norme tutte che regolano il sistema protezione civile
Art. 12 –
La presente convenzione viene redatta in duplice originale, non è cedibile ad alcuno e può essere
risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:
grave inadempimento dell’associazione in relazione agli obblighi di cui ai precedenti articoli
ed alle norme che regolano l’utilizzo dei volontari
- eventuale cancellazione dall’albo delle associazioni di volontariato di protezione civile
- inadempimenti relativi al rispetto della normativa vigente sulla sicurezza degli
operatori/volontari
Le parti possono risolvere la presente convenzione in qualsiasi momento previa diffida ad
adempiere, senza oneri a carico di alcuno se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese
sostenute dall’associazione sino al ricevimento della diffida ad adempiere
-

Art. 13 –
Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:
-

copia dell’iscrizione all’albo regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile
copia dell’elenco operatori volontari alla data di sottoscrizione
copia dell’assicurazione contro gli infortuni dei volontari nello svolgimento dell’attività
prevista nella presente convenzione
copia degli attesti di addetti antincendio degli operatori volontari

La documentazione sopra elencata deve essere presentata al fine di sollevare il Comune da ogni
eventuale responsabilità in caso di qualsiasi sinistro che si debba verificare durante lo svolgimento
dell’attività oggetto della presente convenzione e/o durante attività in qualunque modo richieste ed
aggiuntive a quelle della presente convenzione per i fini di protezione civile.

Partinico, lì…………………….

Per l’Associazione
__________________________

Per il Comune
___________________

