Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 10.7.2008

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Bari
*******
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER INTERVENTI INTEGRATIVI E
DI PUBBLICO INTERESSE TRA IL COMUNE DI CANOSA DI
PUGLIA E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O.E.R.
(Operatori Emergenza Radio) DI CANOSA DI PUGLIA

L’anno 2008 addì ___________________ del mese di _______________
nella residenza Municipale si sono costituiti per la stipula della seguente
Convenzione:
• il Comune di Canosa di Puglia nelle persona del dotto Giuseppe
Loiodice - Dirigente Comandante della Polizia Municipale, giusta
delibera di Giunta Comunale n. 98 del 05 aprile 2007 esecutiva ai sensi
di legge;
• l’Associazione O.E.R. - Sede di Canosa di Puglia rappresentata dal
Segretario Responsabile della Sede OER di Canosa di Puglia Sig.
FIORE SABINO, nato a Canosa di Puglia il 25 settembre 1965 ed ivi
residente alla Via Albania 12;
Premesso che:
- la Legge 11 agosto 1991 n. 266, legge quadro sul volontariato, di
seguito denominata “legge quadro”, valorizza il volontariato associato
come espressione “di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne
favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato” ed in
particolare si richiama l’art. 5 che così recita: “le Organizzazioni di
Volontariato traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
...................................................................... …………. lett. f rimborsi
derivanti da convenzioni “;

-

-

-

la Legge Regionale 16/03/1994 n. 11, riconosce il valore sociale e la
funzione dell’attività di volontariato come espressione di
partecipazione, di solidarietà e pluralismo dell’individuo per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato e dagli Enti Locali;
il Comune di Canosa di Puglia intende avvalersi di volontari del
soccorso al fine di offrire garanzie d’intervento e di collaborazione
durante le manifestazioni di carattere ludiche, culturali e sportive, che
andranno a realizzarsi nell’imminente futuro nonché di assicurare una
presenza dei precitati volontari durante il periodo estivo nei pressi del
mercato settimanale caratterizzato dalla presenza di donne anziane e
bambini, per fronteggiare a eventuali situazioni di emergenza climatica
(eccessivo freddo / caldo / pioggia) a favore di anziani e disabili e per
far fronte alle più disparate necessità di protezione civile che potrebbero
insorgere;
la Giunta Comunale ha approvato con delibera n. ______ del
____________ 2008 lo schema di convezione che si sottoscrive
demandando al Dirigente del Settore Polizia Municipale la
sottoscrizione della stessa quale adempimento gestionale ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 relativo alla competenza della
dirigenza;

Considerato che l’Associazione di Volontariato del soccorso:
- O.E.R. - sede di Canosa di Puglia - ha sempre evidenziato grande
affidabilità ed ha svolto compiti concordati in passato con
l’Amministrazione Comunale con estrema diligenza e professionalità
stipulando apposite convenzioni;
Visto che:
- lo Statuto dell’ Associazione O.E.R. - Bari nr. 827 nr. di raccolta 13965
è registrato il 04/11/1977 al nr. 18924 c/o l’Ufficio Reg. Atti Pubb. di
Bari;
- tra gli scopi indicati nel medesimo Statuto (art. 3) vi è attinenza tra gli
scopi in premessa indicati;
- il medesimo Statuto ha durata di anni 99 (novantanove) e quindi
attualmente in essere;

Letto, altresì, il verbale nr. 481, redatto in data 07/04/2001 e registrato al
nr. 05044 2° Ufficio Circoscrizionale delle entrate - Bari, avente come
oggetto la registrazione delle costituzioni delle sedi distaccate O.E.R. tra
cui quella di Canosa di Puglia, costituita con verbale nr. 287 del
12/0511992 ed iscritta
all’elenco Regionale n. 116 con Atto Dirigenziale n. 19 del 12/11/2002;
Ciò premesso le costituite parti convengono quanto segue:

Art. 1
(Premesse)
La narrativa che precede unitamente agli allegati citati forma parte
integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2
(Contenuto della convenzione)
L’Associazione, così come in premessa identificata e costituita, si
impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le
modalità degli art. 3 - 4 -5 della presente convenzione. La collaborazione
sarà offerta da operatori volontari, inseriti in un apposito elenco, soggetto
ad eventuali modifiche e/o integrazioni. Gli operatori saranno individuati
dall’O.E.R., per specifiche esigenze e, dove occorrerà una particolare
professionalità, comunicati alla Polizia Municipale.

Art. 3
(Assicurazione e rimborso spese)
L’Associazione garantisce che i propri aderenti sono forniti della
copertura assicurativa prevista dall’art. 4 della Legge Quadro, in relazione
all’esercizio delle attività di cui al presente atto.
La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e
gli oneri sono a carico dell’Amministrazione mediante un contributo
all’Associazione pari agli oneri complessivi derivanti dalla stipula di
apposita polizza assicurativa.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1°, Legge Regionale n. 11/94, in
relazione all’art. 5, comma 1°, lett. c) e f) della Legge 266/91
l’Amministrazione Comunale riconosce un rimborso forfetario pari ad €
8.000,00 (Ottomila/00) all’OER, in ragione degli impegni attribuiti, che
compenseranno le spese sostenute per le attività e per il funzionamento
dell’associazione anche e non sole per l’espletamento delle finalità di cui
alla presente convenzione.
Tale rimborso sarà corrisposto come segue:
- € 2.000,00 (Duemila/00) entro il primo mese a partire dalla data di
sottoscrizione della presente Convenzione;
- € 2.000,00 (Duemila/00) entro il 30 Agosto 2008;
- € 4.000,00 (Duemila/00) entro il 30 Dicembre 2008;
previa consegna delle attestazioni ufficiali rilasciate dal responsabile
dell’Associazione inerenti le spese sostenute, così come previsto dall’art. 5,
comma 4°, Legge Regionale n. 11/94.
Le modalità di liquidazione saranno stabilite con apposita
determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa generale.

Art. 4
(Ambiti di attività)
Nell’espletamento delle attività l’Associazione O.E.R. presterà la
propria collaborazione per gli interventi innanzi citati con decorrenza dal
momento di sottoscrizione della stessa.
In particolare l’OER dovrà garantire:
- postazione di primo intervento per ogni manifestazione di pubblico
interesse che l’Amministrazione Comunale metterà in atto nell’anno
corrente;
- postazione di primo intervento il giovedì mattina presso l’area adibita al
mercato settimanale;
- Intervento a favore di anziani e disabili al fine di fronteggiare a eventuali
situazioni di emergenza climatica (eccessivo freddo / caldo / pioggia) a
favore degli stessi;

- L’Associazione garantisce inoltre la presenza di propri volontari
all’interno di aree pedonali o Z.T.L. che questa Amministrazione
Comunale andrà ad istituire;
- Interventi vari di natura Protezione Civile sempre all’occorrenza e su
richiesta del Comando di Polizia Municipale.

Art. 5
(Natura del rapporto)
Gli operatori volontari svolgono l’attività di collaborazione a titolo
gratuito e pertanto né a loro né alla Associazione è dovuto alcun compenso
da parte dell’Amministrazione, fatti salvi rimborsi spesa di cui al
precedente art. 3.
Nello svolgimento del servizio gli operatori si atterranno alle
indicazioni impartite dal Comando di Polizia Municipale di Canosa di
Puglia, con modalità organizzative definite in piena autonomia dall’
Associazione medesima.
L’attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come
sostitutiva di personale dipendente. Infatti, qualunque, intervento dei
volontari delle Associazioni O.E.R. deve essere considerato in supporto al
personale addetto (Agenti di Polizia Municipale, dipendenti del Servizio
Cultura, dei Sevizi Sociali, o dell’Ufficio Tecnico, etc.) e ad eventuali altre
forze dell’ordine o di volontariato che potrebbero aggiungersi,
coordinandosi di volta in volta secondo le disposizioni che potrebbero
essere impartite dall’autorità competente.

Art. 6
(professionalità dei volontari, tessera di riconoscimento, assicurazione)
L’Associazione è tenuta a fornire all’Ente i nominativi degli
incaricati in oggetto, numero di tessera riconoscimento dell’ Associazione e
relativi numeri telefonici per richieste d’intervento imprevedibili e urgenti.
Inoltre, l’Associazione dovrà garantire la idoneità fisica dei propri addetti e
la loro specifica competenza con relativo addestramento per gli interventi a
cui saranno destinati.

L’Associazione dichiara, ognuno per la propria competenza, che tutto
il personale utilizzato è e sarà coperto da idonea Polizza Assicurativa.
Per lo svolgimento dei compiti loro affidati, i volontari dell’
Associazione indosseranno gli indumenti forniti dalla stessa organizzazione,
sui quali dovrà essere chiaramente evidenziata la dicitura di appartenenza.
Gli indumento dovranno essere conformi alle norme in materia di
visibilità e protezione ai fini della incolumità e sicurezza degli stessi
operatori.

Art. 7
(Mezzi ed attrezzature impiegati per lo svolgimento delle attività)
Per lo svolgimento dei servizi in oggetto l’Associazione utilizzerà
tutte le attrezzature in loro possesso e per un miglior funzionamento dei
servizi potrà ottenere, dall’Ente, mezzi ed attrezzature varie.
L’Associazione dovrà garantire, a tal proposito, il corretto utilizzo delle
stesse rispondendo di eventuali danni e/o sottrazioni.
Per attività non promosse dall’Amministrazione Comunale a
qualsiasi titolo, l’Associazione potrà disporre anche di contributi volontari
di privati.

Art. 8
(Attività di vigilanza)
L’Ente si riserva la facoltà di verificare le attività in corso di
svolgimento anche sotto il profilo qualitativo e in caso di situazioni difformi
da quanto previsto dalla presente Convenzione avrà facoltà di recedere dalla
stessa, fornendo preventiva comunicazione all’ Associazione
corrispondendo alla stessa i relativi rimborsi fino alla data di ricezione della
nominata comunicazione.
L’Associazione sopra identificata, affinché le attività programmate
siano svolte con puntuale continuità per il periodo concordato, è impegnata
ad informare tempestivamente il Comune di Canosa di Puglia di situazioni
di impossibilità non colpevole nello svolgimento delle stesse.

Il Comune di Canosa di Puglia dal proprio canto, s’impegna ad
informare tempestivamente l’Associazione di eventuali modifiche non
sostanziali delle attività concordate.
Il responsabile della gestione del suddetto programma operativo, è
tenuto a vigilare sullo svolgimento delle attività, al fine di verificare che gli
operatori rispettino i diritti e la dignità degli utenti, soffermandosi
particolarmente sul rispetto delle norme previste per i settori d’intervento
interessati, salvaguardando sempre e comunque il buon nome del Comune
di Canosa di Puglia.

Art. 9
(Durata della convenzione)
La presente convenzione cesserà la sua efficacia il 31 dicembre 2008
e può essere rinnovata, prorogata, modificata o integrata solo per concorde
volontà delle parti e previa adozione di idonei provvedimenti da parte della
Giunta Comunale.
Le parti potranno inoltre, risolvere la convenzione di diritto in caso di
inadempimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Associazione O.E.R.

Comune di Canosa di Puglia

