
Allegato 3) 

 

CONVENZIONE TRA IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E 

L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ………………………… 

 

 
L’anno duemila ventidue (2022) addì                     , del mese di                        in Palermo, 

 

 

 

FRA 

 

Il Comune di Palermo – Comando di Polizia Municipale- di seguito chiamato “Comando”– Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. n.                   , rappresentato nel presente atto dalla Dott.ssa Margherita Amato  

in qualità di Comandante del Corpo di Polizia Municipale, domiciliato per la carica presso la sede del 

Corpo di Polizia Municipale, in Via Ugo La Malfa, 72 – 90146 Palermo, giusto atto di nomina  del 

Sindaco; 

 

E 

 

L’Associazione ………………………………., che di seguito verrà chiamata “Associazione”, con 

sede legale in  Palermo in Via ………………….., codice fiscale n. …………………, nella persona 

del legale rappresentante pro-tempore  Sig. …………………nato a ………………. il………………., 

residente a……………………., in …………………; 

 

PREMESSO CHE 

 

• Il D.Lgs n.117/2017 Codice del Terzo Settore riconosce il valore e la funzione sociale degli 

enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica 

del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo 

sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per 

il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di 

collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. 

• Tale attività è finalizzata a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva rispetto a 

quella ordinariamente garantita dalla Polizia Municipale, con il fine di promuovere 

l’educazione della convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo 

tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale; 

• La Giunta Comunale, in ultimo con l’atto d’indirizzo D.G.C. n.132 del 29.07.2022 e con il 

precedente atto d’indirizzo D.G.C. n.131 del 29.07.2014 ha approvato il progetto di una 

collaborazione tra il Comune di Palermo e le Associazioni di Volontariato, nel quale si 

prevede che “il rapporto tra la Polizia Municipale ed i volontari venga gestito a mezzo di 

apposite convenzioni stipulate tra l’amministrazione comunale e le associazioni aderenti”; 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

Quanto segue: 

 

ART. 1 – OGGETTO 

 

Costituisce oggetto della presente convenzione la collaborazione dell’Associazione con la Polizia 

Municipale per lo svolgimento delle seguenti attività: 

- Servizio di viabilità e sorveglianza entrata/uscita di alunni dalle scuole;  

- Servizio di sorveglianza di aree pubbliche educative e ludiche. 

 

ART. 2 – PERSONALE 

 

L’Associazione metterà a disposizione per l’attività di cui all’art. 1 della presente convenzione, 

n. ..…. volontari in possesso delle idonee cognizioni tecniche e pratiche richieste per svolgere  

detti servizi; 

 

ART. 3 –MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

 

I volontari, che non hanno poteri sanzionatori e non possono intervenire con azioni impositive o 

repressive, procederanno alla segnalazione delle situazioni di degrado e/o di anomalie rilevate, 

oltre a svolgere funzioni di informazione e rassicurazione della cittadinanza.  

L’Associazione organizzerà la presenza sul territorio secondo le disposizioni concordate con il 

Comando, che organizzerà e coordinerà i turni di presenza nei limiti dell’attività del volontariato; 

 

 

ART. 4 - STATO GIURIDICO DELL’INCARICO 

 

Le attività oggetto del presente avviso rivestono carattere di occasionalità, non essendo 

l’Associazione né i singoli volontari vincolati da un rapporto lavorativo con l’Amministrazione 

Comunale. 

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. 

 

 

 ART. 5 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO – ESPLETAMENTO 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.  

 

 



ART. 6 –FORME DI COLLABORAZIONE COORDINAMENTO 

 

L’Associazione garantisce che le attività programmate siano rese nel periodo concordato e si 

impegna a dare immediata comunicazione al Responsabile incaricato dal Comando 

dell’impossibilità di fare fronte alle stesse. 

Il Responsabile incaricato dal Comando e il rappresentante pro-tempore dell’Associazione, 

ovvero il suo incaricato, vigilano sullo svolgimento delle attività, assicurando che quest’ultime 

vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di 

settore. 

 

ART. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA 

 

L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui all’art. 1 della presente 

convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento 

delle attività e per la responsabilità civile verso terzi; gli oneri relativi sono inclusi nel rimborso 

spese di cui all’art.10; 

 

ART. 8 –MEZZI ED ATTREZZATURE 

 

Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 della presente convenzione i volontari possono 

avvalersi delle attrezzature di loro proprietà nonché dei loro telefoni cellulari, rendendo 

disponibile il numero presso il Comando; 

 

 

 

ART. 9 – EROGAZIONE CONTRIBUTO 

 

Il Comune di Palermo si impegna a corrispondere, bimestralmente, all’Associazione, per lo 

svolgimento di quanto previsto dall’incarico, un contributo spese fino a € 7,00 al giorno per 

ciascuno operatore utilizzato, in relazione all’atto di indirizzo approvato con la Deliberazione di 

Giunta Comunale n.131 del 29.07.2014. I rimborsi vengono ritenuti congrui in quanto compatibili 

con le spese vive che andranno a sostenere i singoli Volontari per volgere gli incarichi di volta in 

volta affidati (spese carburante e/o spesa biglietto per trasporto pubblico, spesa “Coffee-Break”, 

etc……) ed, in ogni caso, saranno erogati previa presentazione di giustificativi (ricevute fiscali, 

scontrini, schede carburanti etc.) che attestino le spese sostenute da ogni singolo volontario.  

A nessun titolo potranno essere corrisposte somme ulteriori rispetto al rimborso come sopra 

quantificato. 

 

ART. 10 –VERIFICA 

 

L’Associazione si impegna a presentare rapporti mensili sul livello di attuazione delle presenze 

previste in convenzione, specificando il numero dei volontari impiegati e fornendo indicazioni 

sull’impegno resosi necessario. 

Compete al Comando la verifica dell’attuazione delle attività convenzionate. 

 

ART. 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

 

La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione sino all’esaurimento delle 

risorse approntate. 

 L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sospendere, interrompere, annullare o revocare in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la presente convenzione, così come 



può risolverla, in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte 

dell’Associazione circa gli impegni previsti nei precedenti articoli, in entrambi i casi senza oneri 

a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione dei rimborsi spettanti all’Associazione 

per il periodo di durata del rapporto. 

 

 

ART. 12 - IN CASO DI CONTROVERSIE 

 

In caso di controversie legate alla presente convenzione, il “Foro” competente sarà quello di 

Palermo. 

 

ART. 13 – SPESE 

 

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta 

di registro ai sensi dell’art. 82, comma 5, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il rappresentante dell’Associazione 

 

(                                   ) 

___________________________________________ 

 

 

 

Per il Comune di Palermo 

(Dott.ssa Margherita Amato) 

 

________________________ 

 


