
AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
Per la collaborazione con la Polizia Municipale, nell’ambito della normativa generale e nel rispetto 

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

 

OGGETTO, 

Il Comune di Palermo – Comando di Polizia Municipale – rende noto che intende stipulare 

convenzioni con le Associazioni di Volontariato per lo svolgimento di compiti di viabilità connessi 

con l’orario di entrata e di uscita degli alunni davanti ai plessi scolastici o per la sorveglianza di aree 

pubbliche educative e ludiche. 

 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono essere incaricate le associazioni di volontariato che: 

- siano costituite alla data della ricezione del presente invito; 

- siano iscritte, da almeno sei mesi (6 mesi), al rispettivo registro regionale (ai sensi dell’ art.101 

comma 2 del D.lgs 117/2017, fino all’ operatività del Registro unico nazionale del Terzo 

settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti 

dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di 

promozioni sociale e Imprese sociali.) 

- che abbiano sede operativa e/o che abbiano operato nel territorio della provincia di Palermo, 

in forma regolare e continuativa per almeno sei mesi. 

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 dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni inerenti i servizi 

descritti nel presente avviso; 

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

e) essere iscritti all’associazione prima del ricevimento del presente invito. 

La perdita 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 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 – EPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

a) Il servizio si articolerà su prestazioni giornaliere; i servizi demandati ai volontari saranno 

predisposti periodicamente dal Comando sulla base delle necessità operative; 

b) al Comando spetta il controllo sull’attività svolta dai volontari, adottando gli opportuni 

provvedimenti per migliorare l’attività oggetto della presente convenzione; 

c) i volontari incaricati sono tenuti a osservare le indicazioni del Comando e degli appartenenti al 

Corpo eventualmente presenti sul posto di servizio; 



d) i volontari dovranno obbligatoriamente fornire il recapito del telefono cellulare al Comando per i 

necessari contatti; 

e) sarà cura dell’Associazione predisporre l’immediata sostituzione del volontario nel caso di assenza 

dello stesso, dandone tempestiva notizia al Comando. 

 

 

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 a più associazioni ed in alcun modo il 

Comando di Polizia Municipale sarà vincolato da obblighi di esclusività a favore di alcuna 

Associazione prescelta. 

La collaborazione dei Volontari, nello svolgere la loro opera, in nessun caso potrà costituire 

condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale di P.M. né 

l’effettuazione dell’attività svolta potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro 

subordinato alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale. 

 

RIMBORSO SPESE 

 

A ciascuna Associazione sarà corrisposto per ogni singolo volontario un rimborso spese giornaliero 

al massimo di € 7,00 e fino al raggiungimento del limite massimo di budget destinato all’iniziativa di 

cui al presente avviso. 

COPERTURA ASSICURATIVA 

 

L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività richieste nel presente avviso, siano 

coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la 

responsabilità civile verso terzi i cui oneri relativi sono inclusi nel rimborso spese. 

 

 

DURATA DELL’INCARICO 

 

Gli incarichi assegnati alle singole Associazioni si intendono conferiti fino all’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 requisiti;  

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

già assegnato.  

Il presente incarico avrà validità dalla data di sottoscrizione, sino all’esaurimento delle risorse 

approntate. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o 

revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, l’incarico per lo svolgimento 

del servizio senza che, in detti casi, i soggetti incaricati possano vantare alcuna pretesa a titolo 

risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno, se non quelli 

derivanti dalla liquidazione dei rimborsi spettanti all’Associazione per il periodo di vigenza del 

rapporto.  



 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

 

 

L’istanza di partecipazione, redatta sul modello allegato (All.2), dovrà pervenire all’Ufficio 

protocollo del Comune di Palermo tramite pec all’indirizzo 

comandopoliziamunicipale@cert.comune.palermo.it o a mezzo posta o corriere al seguente indirizzo: 

Comando Polizia Municipale, Ufficio Protocollo, Via Ugo La Malfa civ.72 entro e non oltre le ore 

12.00 del  giorno 12 SETTEMBRE 2022 ed ad essa dovrà essere allegata copia di un documento 

d’identità firmato dal legale rappresentante; 

Le istanze presentate a mezzo posta o corriere dovranno essere in busta chiusa recante la scritta: 

“AVVISO PUBBLICO - COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI 

VIABILITA’ CONNESSI CON L’ORARIO DI ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI 

DAVANTI AI PLESSI SCOLASTICI”. 

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: 

- Il presente AVVISO sottoscritto dal legale rappresentante, per accettazione del medesimo; 

- Atto costitutivo o Statuto o regolamento;  

- Copia iscrizione nei registri ai sensi dell’art.101comma 2 del D.lgs 117/2017, fino all’ 

operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme 

previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, 

Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozioni sociale e Imprese sociali.) 

- Dichiarazione relativa all’esenzione degli obblighi fiscali contributivi;  

- Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 

- Dichiarazione assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 

 

Si procederà all’affidamento anche qualora venga presentata anche solo un’istanza, purché valida. 

 

Ai sensi del REU 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2013, si informa che i dati forniti dalle Associazioni 

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. 

 

 

 

          Il Comandante di P.M.  

Dott.ssa Margherita Amato 
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