COMUNE DI MASSAFRA
Provincia di Taranto
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AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER
L'AVVIO DI VOLONTARI ALLE ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE - CULTURALE
DELL'ENTE DA PRESTARE A TITOLO GRATUITO
IL DIRIGENTE
Preso atto che:
- la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore da almeno sei mesi;
- che i suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di
trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione attraverso strumenti idonei a garantirne la
massima conoscenza da parte delle associazioni interessate.
Richiamato:
 l’art. 56 del Decreto legislativo n. 117/2017 (che replica in buona sostanza l’art. 4 della legge n.
266/1991) dispone che “le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle organizzazioni di
volontariato, (ente del terzo settore) per lo svolgimento di servizi ed attività sociali in favore di terzi se
più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ma la scelta dell’organizzazione con cui convenzionarsi
deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e
deve prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, tra cui le spese necessarie per
l’assicurazione dei volontari così come espressamente previsto dall’art. 18 che impone alle
organizzazioni del terzo settore di assicurare i propri associati e di porre a carico delle P.A. il rimborso
dei suddetti costi in caso di convenzionamento”;
Premesso
- che questa Amministrazione Comunale intende promuovere la stipula di convenzioni con Associazioni
di Volontariato finalizzate all'attivazione di prestazioni da parte di volontari per l’espletamento di
attività di utilità sociale e culturale nei confronti di terzi, a titolo gratuito, nonché per consentire agli
stessi di acquisire, attraverso il tirocinio volontario, valide esperienze utili per cogliere più agevolmente
le nuove opportunità di lavoro
- che con Delibera G. C. n. 65 del 22/03/2018, l'Amministrazione Comunale ha approvato l'indirizzo per
l'“Attivazione di Convenzioni con Associazioni di Volontariato per l'avvio di volontari alle attività di
utilità sociale- culturale dell'Ente da prestare a titolo gratuito ";
- che con Determinazione n. 615 del 18/04/2018, questa Dirigente ha approvato il presente Avviso con il
modulo per la manifestazione di interesse;
- che l'Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di
Massafra il 19 aprile 2018;
- che entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, 05 maggio 2018, non sono
pervenute manifestazioni d'interesse;
- che si intende riaprire i tempi per la presentazione delle manifestazioni di interesse con una nuova data di
scadenza.
Tutto ciò premesso,
INVITA

le Associazioni di Volontariato interessate a manifestare l'interesse per la stipula di apposite convenzioni
finalizzate all'avvio di Volontari alle attività di utilità sociale- culturale dell'Ente da prestare a titolo gratuito
RENDE NOTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI :
AMBITO D’INTERVENTO L'Amministrazione Comunale potrà affidare ai volontari attività da svolgere in modo temporaneo o
continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in
gruppi, svolte sul territorio comunale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, per il
perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e/o culturale.
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SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare manifestazione d'interesse a stipulare la Convenzione con l'Ente, le associazioni di
Volontariato iscritte nel registri Regionale delle Associazioni di Volontariato da almeno sei mesi e che
abbiano la sede legale nel comune di Massafra
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Per la Manifestazione d'interesse dovrà essere utilizzato il modello (allegato A) reperibile sia sul sito
comunale sia presso l'Ufficio Cultura dell'Ente.
La stessa dovrà essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunedimassafra.it - o
consegnata a mani all'Ufficio protocollo dell'Ente, sito alla Via Livatino, entro la data del 15/10/2018.
Nella manifestazione d'interesse devono essere indicati:
la denominazione dell'Associazione con indicazione della sede legale e del C.F./P.I.
le generalità complete del presidente/rappresentante legale dell'Associazione, la sua residenza,
recapiti telefonici, mail, eventualmente pec ;
estremi dell'atto di iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di volontariato
breve curriculum dell'Associazione
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di carta di identità dell’interessato
COSTITUZIONE
E
AGGIORNAMENTO
DELL'ALBO
DELLE
ASSOCIAZIONI
CONVENZIONATE
Le Associazioni che avranno manifestato l'interesse, previa valutazione e verifica dell'istanza, stipuleranno la
Convenzione con l'Ente e saranno inserite in uno specifico Albo comunale delle associazioni convenzionate,
che sarà approvato con apposito Atto dirigenziale.
Detto Albo sarà aggiornato con cadenza semestrale a seguito delle ulteriori richieste che perverranno da parte
di altre Associazioni interessate
INDICAZIONE DEI SOCI VOLONTARI
L'associazione convenzionata può comunicare all'Ente i nominativi dei soci volontari per lo svolgimento
dell'attività di volontariato presso l'Ente.
I soci volontari dovranno possedere i seguenti requisiti:
a. età non inferiore agli anni 16 e non superiore a 70 anni;
b. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico. L’Ente può richiedere attestazioni o
certificazioni mediche, al fine di verificare la compatibilità dello svolgimento del servizio con la
condizione fisica, ciò al fine di tutelare sia la persona richiedente sia i destinatari dell’attività di
volontariato;
c. assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la
Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.
Qualora il soggetto fosse incorso in condanne è opportuno che nella istanza di accesso lo
comunichi così che il Responsabile possa verificare tale condizione;
d. per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso
di validità;
e. di non trovarsi in alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'ente di cui
il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione dovrà trasmettere all'Ente :
- un'autocertificazione sottoscritta dai volontari in ordine alla sussistenza dei requisiti dianzi elencati,
- curriculum dei volontari, in cui siano indicate le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in loro possesso,
le esperienze maturate o, eventualmente, i titoli professionali acquisiti
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COMPENSI E RIMBORSI
L’attività dei singoli volontari non può essere retribuita dal Comune, né da eventuali singoli beneficiari
dell’attività.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza, le spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione
stessa e così come meglio dettagliato all’art. 17 del Decreto Legislativo 117/2017 comma 3 e 4
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
Come previsto dal Decreto Legislativo n.117/2017 l’Art. 18 “Assicurazione obbligatoria”, “1. Gli enti del
Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 2. (….);
3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e
le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale
viene stipulata la convenzione“.
Nella Convenzione che sarà sottoscritta tra l'Amministrazione e l'Associazione di Volontariato dovrà essere
previsto il rimborso alla stessa degli oneri inerenti la copertura assicurativa dei Volontari utilizzati dall'Ente.
Saranno inoltre essere previste azioni di monitoraggio e verifica delle prestazioni svolte della qualità del
servizio reso, dell’effettiva copertura assicurativa per i servizi resi in attività di pubblica utilità da parte del
volontario.
ATTIVAZIONE E DURATA DEL VOLONTARIATO
L'amministrazione avvierà all'attività i volontari che individuerà a seguito di un colloquio conoscitivo e
motivazionale, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Ente e delle attitudini e cognizioni degli stessi.
L'attività di volontariato si svolgerà per una durata massima di mesi dodici (12) e si svolgerà per un numero
di ore settimanali da stabilire ed articolare sulla base delle esigenze organizzative del Comune
ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Cultura dell'Ente (tel. 099/8858303) oppure
per posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunedimassafra.it.
L’Amministrazione Comunale, in seguito alle domande pervenute, a proprio insindacabile giudizio, valuterà
i tempi e le modalità di attivazione delle Convenzioni, senza alcun obbligo di procedere, riservandosi,
altresì, di volta in volta, la valutazione dei volontari segnalati dalle Associazioni convenzionate.
PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali si comunica che le domande e gli
allegati curricula inviati dalle Associazioni di Volontariato richiedenti saranno depositati presso il Comune
di Massafra ed i dati ivi contenuti saranno trattati esclusivamente per le finalità del procedimento in oggetto.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del
Comune di Massafra.
Massafra, 27/09/2018

F.to La Dirigente
(Avv. Maria Rosaria latagliata)

