
 

 

 

                                       

COMUNE   DI PALERMO 
Area Servizi alla Città 

Settore Servizi alla Città 
Servizio Ambiente 

E mail - ambiente@comune.palermo.it 
Posta certificata: ambiente@cert.comune.palermo.it 

 
 

Ricognizione per la ricerca di collaborazione volontaria a supporto delle attività legate alla cura degli animali 
senza padrone del Comune di Palermo 

Campagna di sensibilizzazione denominata: 
“QUESTA E’ UNA VECCHIA AMICIZIA” realizzata da LAV (Lega Anti Vivisezione) 

con i Sindacati dei pensionati CGIL, CSIL, UIL 
 

Rif. Determina Dirigenziale n°133 del 20.08.2018 e Deliberazione di Giunta Comunale 
n° 218 del 24/11/2017 – n° 23 del 12/2/2018 e n°  46  del 28/3/2018 
 

Bando  
 

L’Amministrazione Comunale di Palermo, nell’ambito del Progetto “QUESTA E’ UNA 
VECCHIA AMICIZIA” realizzata da LAV (Lega Anti Vivisezione) con i Sindacati dei 
pensionati CGIL, CSIL, UIL ricerca persone sensibili alle tematiche di cura degli animali, a 
titolo assolutamente gratuito, che vogliano collaborare con l’Amministrazione Comunale, sia 
presso le Strutture del Canile Comunale che sul territorio, e  da inserire in un registro comunale 
di VOLONTARI, che verrà appositamente istituito.  
Gli interessati, che a seguito di verifica sui requisiti richiesti e sotto meglio specificati, verranno 
opportunamente informati e formati sugli obiettivi della campagna oggetto del presente bando,  
e delle attività da svolgersi nei vari contesti, a cura di personale specializzato messo a disposizione 
dalla LAV e dal Comune di Palermo, secondo una procedura ed un calendario che verrà reso 
noto non appena si conoscerà il numero dei partecipanti richiedenti. 
 
1 – Compiti del volontario  

A) sul territorio 
 

- Partecipazione alle iniziative di informazione, distribuzione del materiale informativo in 
materia di educazione al rispetto degli animali, all’adozione consapevole ed alle buone 
prassi per la corretta co-abitazione degli stessi con l’ambiente e gli esseri umani. 

- Monitoraggio del territorio o porzione ad esso assegnato quale ambito di intervento, in 
coordinamento con il Comune, ASP, e medici veterinari volontari,  per la stesura di un 
documento utile alla statistica circa il numero degli animali senza padrone e vaganti 
circolanti sul territorio, o degli animali che per abitudine fanno riferimento a specifici 



luoghi e persone presenti stabilmente nel territorio (esercizi commerciali, officine, garage, 
distributori di carburante, etc.) predisponendo le basi per l’ulteriore attività di censimento, 
micrichippatura, sterilizzazione, e successivo controllo. 

- Attività  di controllo pre e post affido o adozione, in coordinamento con il Comune,  
Polizia Municipale, ASP, e medici veterinari volontari. 

- Collaborazione per le attività di nursery, per i cuccioli di cane e gatto, e dei cani e gatti  
anziani,  che proprio per le condizioni particolari e delicate di salute di questi soggetti, non 
possono trovare riparo adeguato presso il canile. 

- Assistenza e accudimento dei cani e gatti di proprietà del Comune o di terzi affidati a 
tutela, ospitati presso strutture comunali o anche di Enti terzi, coinvolti direttamente dalla 
LAV nell’ambito del Progetto di cui trattasi; 

- Assistenza direttamente sul territorio, ai cani e gatti “liberi accuditi”. 
 

B) Presso le strutture Comunali 
 
- Accoglienza del pubblico nei giorni ed orari previsti 
- Attività di compagnia, gioco, movimento e socializzazione con i cani 
- Supporto ai potenziali adottanti nella scelta del cane o del gatto 
- Attività di supporto per i controlli pre e post affido in coordinamento con il Comune,  

Polizia Municipale, ASP, e medici veterinari volontari. 
 

Tutte le attività sopra descritte, si ritengono comunque non esaustive e potranno essere 
all’occorrenza e necessità modificate, concordando le procedure con i referenti 
dell’Amministrazione Comunale presso il Canile o l’Ufficio di riferimento, l’ASP, la 
Polizia Municipale, e i medici veterinari volontari, e la LAV, a cui in ogni caso, tutti i 
volontari, dovranno comunque rapportarsi per qualunque richiesta, necessità o 
chiarimento sulle procedure da eseguire.  
 
2 - Requisiti 

Possono fare domanda di partecipazione al bando tutte le persone che, amando gli 
animali,  vogliano offrire parte del loro tempo libero, gratuitamente, alla cura e al benessere 
degli animali che sono ospitati presso le strutture comunali o che vivono liberi per strada. 
Pertanto  è necessario che: 
a) abbiano compiuto i diciotto anni di età 
b)  non abbiano riportato condanne, anche passate in giudicato, in materia di diritti degli 

animali e/o maltrattamento di animale 
c) non risulti a loro carico elevata alcuna sanzione amministrativa  per violazione alla 

Legge 15/2000 
d)  abbiano attitudine a sostenere un costruttivo, pacato e costante confronto con i 

Cittadini, l’Amministrazione Comunale e tutti i soggetti che rientrino a specifico titolo 
nella attuazione del progetto 

e) Siano disponibili a frequentare gli incontri formativi proposti dall’Amministrazione 
Comunale, come meglio descritto in premessa 

f) Siano disponibili a munirsi di apposita copertura assicurativa, contro terzi e se del caso 
anche contro gli infortuni e/o  eventuali rischi per specifiche attività 

g) Siano consapevoli del fatto che l’impegno che viene richiesto, in termini di tempo 
personale da dedicare al progetto,  pur essendo di natura esclusivamente morale, in 
quanto non legato da vincoli giuridici di alcuna natura, che ne possano ricondurre la 



fattispecie ad un qualsiasi rapporto lavorativo anche temporaneo, assume per questa 
Amministrazione, un valore aggiunto, e che si concretizza nella esclusività di scelta 
collaborativa con l’Amministrazione Comunale, a seguito del proprio inserimento nel 
“Registro Comunale dei Volontari per le tematiche sui diritti degli animali”  

 
3 – Modalità di partecipazione 
 Tutti coloro che fossero interessati a partecipare al progetto dovranno inoltrare apposita 
richiesta, utilizzando il modulo all’uopo predisposto e scaricabile dal Sito Istituzionale del 
Comune di Palermo www.comunepalermo.it, compilarlo in ogni sua parte ed allegando: 

- Documento di identità valido del richiedente; 
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità ai sensi della legge 445/00 relativamente 

disponibilità a dotarsi di copertura assicurativa a titolo di garanzia per danni a terzi e R.C. 
e/o infortuni, che dovrà essere prodotta, in originale o copia conforme, 
all’Amministrazione Comunale proponente, prima dell’avvio della collaborazione; 

Le istanze di partecipazione potranno essere inoltrate, con le modalità sotto indicate, a far data 
dalla pubblicazione sul Sito  Web Istituzionale del presente bando che resterà valido per 90 
giorni. 
 
Per Pec all’indirizzo sotto riportato  

- ambiente@ cert. comune.palermo.it 
Per posta al seguente indirizzo: 

- Area Servizi alla Città – Ufficio Ambiente –  
Via Salinas, 3 – Villa Trabia 
90141 Palermo 
 

4 – Modalità di selezione 
La selezione atta a valutare esclusivamente l’idoneità dei richiedenti, avrà l’esclusivo compito, 
infatti, di verificare che, fra tutte le richieste, correttamente pervenute, esclusivamente nelle 
modalità sopra descritte, sussista corrispondenza con i  requisiti previsti dal bando. 
  A seguito di tale verifica, i soggetti che risulteranno idonei, su indicazione dell’Ufficio 
Ambiente proponente e della LAV che cura direttamente l’attuazione del Progetto,  aderiranno 
ad un programma di formazione ed informazione a cura dei Referenti della LAV , del Comune, 
dell’Ordine dei Veterinari di Palermo e del Leishmania Center di Roma,  che collabora a pieno 
titolo con l’Amministrazione Comunale, e l’ASP di Palermo, previsto in 20 ore di formazione in 
aula e 20 ore sul campo con tutoraggio e verifica dei risultati delle prove. 
 I corsi di formazione si svolgeranno per un numero minimo di 10 e max di 40 richiedenti. 
In presenza di ulteriori richieste saranno organizzati ulteriori corsi con le medesime modalità di 
partecipazione. 
 Coloro che verranno considerati idonei, a seguito della valutazione commentata,  e 
visionabile a richiesta,  ottenuta in tale fase, e  resa, dai soggetti sopra individuati responsabili 
della formazione e del tutoraggio, a loro insindacabile giudizio, verranno iscritti nel “Registro 
Comunale dei Volontari per le tematiche sui diritti degli animali” che verrà istituito con 
apposito Provvedimento Dirigenziale, e che costituirà titolo di esclusiva preferenza per 
l’Amministrazione Comunale, nei casi in cui necessiti la collaborazione di soggetti, 
tecnicamente e moralmente adatti ad eseguire attività nell’ambito della cura degli 
animali sul territorio comunale. 
 La partecipazione non dà diritto ad alcuna forma di compenso neanche a titolo di 
rimborso spese, non costituisce per l’Amministrazione Comunale di Palermo impegno alcuno, 



né attuale, né futuro, nei confronti delle stesse Associazioni partecipanti, né verso terzi a 
qualunque titolo partecipanti al progetto.  

L’accensione di adeguata ed obbligatoria copertura assicurativa da parte dei  richiedenti la 
partecipazione all’iniziativa, per danni e responsabilità civile verso terzi, o per infortuni, discarica 
completamente l’Amministrazione Comunale da eventuali richieste in danno per atti posti in 
essere dagli stessi, nei confronti di terzi danneggiati. 
 
Tutte le informazioni possono essere richieste al  dott. Luciano Ficile e la Sig.ra Viola Agnese , 
telefonicamente al numero 091/7409355 e al numero 091/7405932, oppure, direttamente, presso 
la sede dell’Ufficio Ambiente, citato in intestazione,  previo appuntamento telefonico. 

 
Palermo lì 20.08.2018 
 
 
            f.to Il Dirigente Ufficio Ambiente 
                                                                                        Avv. Francesco Fiorino 

            
                _________________________________ 


