COMUNE DI AREZZO
Servizio Polizia Municipale
Classificazione: N - 20160000001
Arezzo, 11/01/2016

Provvedimento n. 23
OGGETTO:

ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALL'ATTRAVERSAMENTO DI
STRADE IN PROSSIMITA' DI SCUOLE. APPROVAZIONE
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA RIVOLTA
AD
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

Il Direttore
Richiamate le seguenti disposizioni di legge:
- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, che
riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici
attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in
tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce l'apporto
originale del volontariato al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di
ricerca etica e spirituale;
- la legge regionale Toscana 9 dicembre 2012 n. 42 “Disciplina delle associazioni di promozione
sociale” relativa al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo dell'associazionismo di
promozione sociale;
Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 30 della legge 383/2000, ai fini di un corretto
inquadramento giuridico del personale volontario impegnato nel progetto, gli enti pubblici
possono stipulare convenzioni con associazioni iscritte al Registro provinciale delle associazioni
di promozione sociale da almeno 6 mesi, giusto il comma 4 dell'articolo 7 della medesima legge;
Richiamata la deliberazione n. 628 del 15.12.2015, immediatamente eseguibile, con la quale la
Giunta Comunale:
- ha approvato, per l'anno 2016, il proseguimento delle attività di assistenza ai pedoni, in
particolare ai bambini, che attraversano la strada in prossimità di scuole in corrispondenza
dell'orario di entrata e di uscita degli alunni;
- ha dato mandato, in applicazione dell’articolo 30 della legge 383/2000 sopra citata, al Servizio
Polizia Municipale di predisporre un bando di selezione pubblica per l'individuazione del
soggetto cui affidare la realizzazione delle attività (un'associazione iscritta da almeno sei mesi al
Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale), per poi stipulare con il medesimo
una convenzione della durata di un anno;
- ha dato atto inoltre che:
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a) i progetti di attraversamento stradale presentati dalle associazioni dovranno prevedere la loro
realizzazione all'interno del territorio del Comune di Arezzo e dovranno coinvolgere non meno di
6 scuole per la durata di un anno;
b) l'associazione selezionata dovrà impegnarsi a:
1. compiere correttamente e con continuità le attività di cui sopra avvalendosi di personale
regolarmente iscritto all’associazione, del quale è stata accertata la necessaria idoneità fisica;
2. garantire al personale impiegato formazione e aggiornamento necessari;
3. eseguire o svolgere l’attività di cui trattasi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
4. acquistare ed assegnare al personale volontario i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
5. concordare con l’Amministrazione comunale un programma operativo, designando per la
predisposizione e l'attuazione di tale programma un proprio associato;
6. garantire idonea copertura assicurativa RCO e RCT, inerente l'attività svolta dai volontari
nell'ambito della presente convenzione;
7. rilevare quotidianamente le presenze del personale volontario e le attività da esso espletate;
8. rendicontare le spese documentate e ammissibili, precisando anche la quota parte delle spese
generali di funzionamento dell'organizzazione e imputabile alla convenzione;
Considerato che l’Amministrazione comunale dovrà impegnarsi a:
- pianificare con l'associazione le attività da compiersi, designando allo scopo un proprio
dipendente;
- collaborare con l'associazione in relazione ad eventuali programmi di formazione specifica del
personale impiegato;
- riconoscere all'associazione per l'attività di cui trattasi una somma forfettaria non superiore a €
10.000,00, comprensiva di tutti gli oneri previsti per legge, da erogare in 4 rate trimestrali
posticipate, che saranno liquidate previa presentazione di apposita nota contabile contenente il
dettaglio delle spese sostenute per la gestione delle attività oggetto della presente selezione;
Dato atto che per la selezione in oggetto è stato redatto apposito DUVRI (Documento unico di
valutazione dei rischi per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti
d’appalto o d’opera, decreto legislativo 81/2008 articolo 26), i cui costi risultano pari a zero;
Stabilito pertanto di avviare una selezione riservata alle associazioni di promozione sociale,
regolarmente iscritte al Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale da almeno
sei mesi;
Dato atto inoltre che verrà pubblicato apposito avviso sul sito Internet del Comune ed all’Albo
Pretorio;
Ritenuto di procedere all'approvazione del bando di selezione e degli altri documenti relativi alla
selezione;
Atteso che l'associazione ha l'obbligo di osservare, pena la risoluzione/decadenza del rapporto
convenzionale, le disposizioni di cui al Regolamento recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n.165, approvato
con D.P.R.16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Arezzo, i quali secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R.
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62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune
medesimo;
Ritenuta la propria competenza in base al testo unico degli enti locali (decreto legislativo
267/2000), alle norme in materia di ordinamento degli uffici (statuto comunale e regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) e al decreto del Sindaco n. 222 del 24 dicembre 2015,
con il quale è stato attribuito all’architetto Fabrizio Beoni l'incarico dirigenziale di Comandante
della Polizia Municipale;
Determina
Di approvare, allegati al presente atto quali parti integranti, il bando di “selezione pubblica
riservata alle associazioni di promozione sociale per l’affidamento delle attività di assistenza
all’attraversamento pedonale in prossimità delle scuole, anno 2016“, il facsimile della domanda
di ammissione alla selezione, lo schema di convenzione da stipulare con l'associazione
selezionata, il DUVRI;
Di pubblicare il bando e gli allegati sopra menzionati sul sito istituzionale del Comune di Arezzo;
Di rimandare a successivo atto amministrativo la nomina della Commissione Tecnica che avrà il
compito di valutare i progetti presentati, così come previsto dal bando allegato.
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Comandante del Servizio Polizia Municipale
Architetto Fabrizio Beoni
luc

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 L. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente nel termine di 30 e 120 giorni dalla piena conoscenza del medesimo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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