
AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
Per la collaborazione con la Polizia Municipale (giusta delibera di Giunta Comunale 

n° 131 del 29/07/2014), nell’ambito della normativa generale e nel rispetto dello 

Statuto comunale, nonché dei Regolamenti comunali, a titolo gratuito,  

 

OGGETTO 

 

Il Comune di Palermo - Corpo di Polizia Municipale - rende noto che intende 

stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato per lo svolgimento di compiti 

di viabilità connessi con l’orario di entrata e uscita degli alunni davanti ai plessi 

scolastici, così come nella sorveglianza di aree pubbliche educative e ludiche e, più in 

generale, per i servizi di ausilio al personale di P.M. in occasione di manifestazioni 

regolarmente autorizzate. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla selezione le associazioni di volontariato che: 

- siano costituite alla data del presente avviso; 

- siano iscritte ai registri di cui alla legge 266/1991, alla legge 383/2000 e alla 

leggi regionali n. 22/94 e n. 41/96; 

- che abbiano sede operativa e/o che abbiano operato nel territorio della 

Provincia di Palermo, in forma regolare e continuativa per almeno un anno. 

I singoli operatori, a loro volta, devono possedere i seguenti requisiti: 

a) avere un’età non inferiore ai 18 anni; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) essere in possesso di idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni inerenti 

i servizi descritti dal presente avviso); 

d) non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

e) 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 perdita dell’incarico. 

 

 

EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI 

 

Costituiranno titoli preferenziali: 

- Essere associazioni al cui interno operano prevalentemente volontari che abbiano 

prestato la propria attività lavorativa presso corpi di Polizia Municipale ovvero statali 

o forze armate; 

- Avere svolto in passato servizi analoghi. 

 

 



 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 

a) Il servizio di collaborazione si articolerà su prestazioni giornaliere. 

Tali servizi saranno predisposti periodicamente dal Corpo della Polizia Municipale 

sulla base delle necessità operative; 

b) alla Polizia Municipale spetta, compatibilmente alle risorse disponibili, il controllo 

sull’attività svolta dai volontari, adottando gli opportuni provvedimenti per 

migliorare l’attività oggetto del presente avviso; 

c) i volontari incaricati sono tenuti a collaborare nell’ambito delle direttive del Corpo 

con gli appartenenti al medesimo eventualmente presenti sul posto loro assegnato; 

d) il volontario dovrà obbligatoriamente fornire il recapito del telefono cellulare alla 

Centrale Operativa del Comando per i necessari contatti; 

e) sarà cura dell’Associazione di riferimento fornire a ciascun volontario incaricato, 

gli elementi di riconoscibilità, costituiti da pettorina con strisce rifrangenti con la 

denominazione dell’Associazione di riferimento e la scritta “collaboratore della 

Polizia Municipale di Palermo”; 

f) in caso di indisponibilità del volontario a recarsi in servizio, sarà cura 

dell’Associazione predisporre la sua sostituzione, dandone comunicazione alla 

Centrale Operativa del Comando di P.M..  

 

DURATA DELL’INCARICO 

 

Gli incarichi assegnati alle singole Associazioni si intendono conferiti fino alla 

esaurimento della disponibilità economica stabilita e cessano per i seguenti motivi: 

a) revoca dell’incarico da parte del Comando di Polizia Municipale per inosservanza 

di quanto disposto dal presente avviso o dall’incarico conferito; 

b) perdita dei requisiti; 

c) rinuncia dell’Associazione prescelta, con almeno un mese di preavviso, nel caso di 

incarico già assegnato. 

 

STATO GIURIDICO DELL’INCARICO 

 

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 del Corpo di P.M., né potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di 

lavoro subordinato alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale. 

Il Comando di Polizia Municipale, inoltre, fermi restando i requisiti ed i titoli 

preferenziali sopra previsti, selezionerà a suo insindacabile e discrezionale giudizio le 

Associazioni che meglio risponderanno alle proprie esigenze. 

Naturalmente, i servizi di che trattasi potranno essere affidati anche a più associazioni  

ed in alcun modo il Comando di Polizia Municipale sarà vincolato da obblighi di 

esclusività a favore di alcuna delle Associazioni prescelte. 

 



RIMBORSO SPESE 

 

A ciascuna Associazione sarà corrisposto per ogni singolo volontario un rimborso 

spese giornaliero massimo di € 5,00 se lo stesso viene utilizzato in servizi che non 

superino le quattro ore ed un massimo di €. 7,50 se, invece, viene utilizzato in servizi 

che superino le quattro ore, fino al raggiungimento del limite massimo di budget 

destinato all’iniziativa di cui al presente avviso. 

 
. 

ASSICURAZIONE 

 

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, e sottoscritta dal legale 

rappresentante, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 / 09/  

2014 , in busta chiusa, al seguente indirizzo: Comando di Polizia Municipale di 

Palermo – Ufficio Protocollo – Via Dogali, 29 – 90100 Palermo. 

 

La busta deve recare all’esterno le seguenti indicazioni: 

1. INTESTAZIONE E INDIRIZZO DEL MITTENTE; 

2. “AVVISO PUBBLICO VOLONTARI POLIZIA MUNICIPALE”. 

Si precisa che in ogni caso faranno fede la data e l’ora del timbro di ricevimento 

apposto dall’ufficio protocollo del Comando di P.M.. 

All’istanza dovrà essere allegato: 

a) Il presente avviso sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione del 

medesimo; 

b) atto costitutivo o Statuto o regolamento; 

c) copia iscrizione nei registri di cui alla legge 266/1991, alla legge 383/2000 e 

alla leggi regionali n. 22/94 e n. 41/96; 

d) elenco degli iscritti all’Associazione, 

e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conformità delle 

copie allegate all’istanza. 

f) copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore; 

Si procederà all’affidamento anche qualora venga presentata una sola istanza, purchè 

valida. 

Ai sensi della d.lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Associazioni 

partecipanti saranno trattati dal Comune di Palermo esclusivamente per le finalità 



connesse all’affidamento. Il titolare del trattamento in questione è il Comandante 

della Polizia Municipale di Palermo. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Palermo e sul sito 

istituzionale del Corpo di Polizia Municipale e di per se non comporta impegno o 

vincolo contrattuale per il Comune di Palermo, il quale, è libero di determinarsi se 

proseguire o meno l’affidamento dell’incarico di che trattasi.                            

 

 

Palermo, lì           
(data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Palermo)                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             Al Comune di Palermo 

         Corpo di Polizia Municipale 

                                                                                   Via Dogali, 29 

          90100 Palermo 

 

 

Il sottoscritto Sig………………………., c.f. ………………………, legale 

rappresentante dell’Associazione di Volontariato denominata 

“………………………”, elettivamente domiciliato per la carica, in ………………, 

in via ………………………., nella qualità, chiede di partecipare all’Avviso Pubblico 

per la stipula di convenzione per la collaborazione, a titolo gratuito, con la Polizia 

Municipale di Palermo per lo svolgimento di compiti di viabilità connessi con 

l’orario di entrata e uscita degli alunni davanti ai plessi scolastici, così come nella 

sorveglianza di aree pubbliche educative e ludiche e, in generale, per servizio di 

ausilio al personale di P.M. in occasione di manifestazioni regolarmente autorizzate. 

A tal fine il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale, e consapevole delle sanzioni 

previste cui può andare incontro, per le ipotesi di falsità in caso di atti e dichiarazioni 

mendaci, 

dichiara 

1) che l’Associazione “………………………….” È stata costituita in data 

………; 

2) che la stessa Associazione è iscritta ai registri di cui alla legge 266/1991, alla 

legge 383/2000 e alle leggi regionali n. 22/94 e n. 41/96; 

3) che l’Associazione ha sede operativa e/o operato, nello stesso ambito, nel 

territorio della Provincia di Palermo, in forma regolare e continuativa per 

almeno un anno; 

4) che i volontari che saranno impegnati nelle attività oggetto del bando, hanno 

compiuto il 18° anno di età, godono dei diritti civili e politici, non hanno 

riportato condanne penali e non hanno procedimenti penali in corso; 

5) che gli stessi Volontari sono iscritti all’Associazione “…………………” prima 

della pubblicazione del presente avviso; 

6) di autorizzare codesta Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, 

ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ai fini dell’espletamento 

della presente procedura selettiva; 

7) che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione 

relativa al presente Avviso è il seguente:………………………; 

Ai fini dell’ammissione e della valutazione dei requisiti, il sottoscritto allega tutta 

la documentazione richiesta nel bando e fotocopia del documento d’identità  in 

corso di validità. 

 

 

……… lì………………                                            _____________________ 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt.19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

(conformità di copie agli originali) 

 

Il sottoscritto ………………………, c.f. …………………., nato a 

…………….il………..e residente in ………………………….in via 

……………………., nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione di 

Volontariato denominata “………………………..”, con sede in 

…………………in via ………………., ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali comminate dall’art. 

76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazione mendace, nonché di quanto previsto 

dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, in relazione all’avviso pubblico per 

la stipula di convenzioni di collaborazione con la Polizia Municipale, 

 

DICHIARA 

 

che la seguente documentazione:  

1) avviso pubblico sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione del 

medesimo;  

2) atto costitutivo o Statuto o regolamento dell’Associazione;  

3) iscrizione nei registri di cui alla legge 266/1991, alla legge 383/2000 e alla 

leggi regionali n. 22/94 e n. 41/96;  

4) elenco degli iscritti all’Associazione;  

5) dichiarazione relativa all’esenzione degli obblighi fiscali e contributivi;  

6)  documento d’identità del sottoscrittore; 

  

è copia conforme all’originale in suo possesso. 

 

Preso atto dell’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003 n. 196 nonché degli artt. 23.26,39,42,43 e 44 della medesima, 

inserita nel Bando di selezione a cui il sottoscritto partecipa nella qualità e per la 

quale questa dichiarazione è resa, , acconsente al trattamento dei dati personali 

sopra riportati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. 

 

 

……………lì, ……………….                                  ____________________ 

 


