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Atto convenzionale e disciplinare di servizio. 

 

OGGETTO: Convenzione con per il progetto “Adotta una scuola”, servizio di assistenza e sorveglianza 

entrata/uscita degli alunni delle scuole presenti sul territorio comunale.  

L'anno 2017, il giorno 23, del mese di novembre, presso la sede del Comando di Polizia Municipale sito in 
via Edoardo Scarfoglio, 1 sono presenti: 

- L’Assessore alla Mobilità e Trasporti del Comune dell’Aquila, Avv. Carla Mannetti, nata a L’Aquila il 25 
maggio 1966, 

- Il Sig. Moriante Franco, nato a Fontecchio (AQ), il 11.04.1955, che interviene in qualità di legale 
rappresentante dell' “Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo – Sezione L’Aquila”, con sede a 
L’Aquila , in Via Beato Cesidio n. 6, C.F. MRNFNC55D11D681E, il quale agisce in rappresentanza della stessa. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Il Comando di Polizia Municipale, in ottemperanza all’atto di indirizzo assunto con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 480 del 26.10.2017 affida all' “Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo – Sezione 

L’Aquila” la gestione del servizio di assistenza e sorveglianza degli alunni, in determinati giorni e orari della 

settimana, per l'entrata e l'uscita relativa ad alcuni istituti scolastici ricadenti nel territorio del Comune 

dell’Aquila. 

Per il Progetto in parola, denominato “Adotta una Scuola”, viene individuato, quale referente per il 

Comune dell’ Aquila, il Responsabile del Servizio Sicurezza Stradale del Settore Polizia Municipale. 

 

ART. 2 - FINALITA' 

Il servizio di assistenza e sorveglianza alunni durante  l'entrata e l'uscita dalla scuola, ha lo scopo di 

garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni ed è rivolto alla prevenzione dei rischi connessi al traffico e 

di qualunque altra natura, con correzione di eventuali comportamenti scorretti da parte dei conducenti dei 

veicoli in transito e degli stessi alunni. 
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Esso costituisce attuazione dei compiti e finalità degli appartenenti all’Associazione; pertanto il servizio è 

svolto a titolo totalmente gratuito in spirito di impegno sociale. 

 

ART. 3 - MODALITA' Dl SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il  servizio presso il singolo istituto scolastico è garantito con la presenza di almeno due iscritti 

all'associazione appositamente incaricati, durante gli orari di entrata e di uscita degli alunni delle scuole 

ricadenti nel territorio comunale secondo la seguente modalità:  

 Da 10 minuti prima dell'entrata fino a 10 minuti dopo dall’ inizio delle lezioni; 

 Le scuole assegnate all’associazione, per il servizio in parola, e gli orari e i giorni, saranno concordati 

con il Servizio Sicurezza Stradale, del Comando di Polizia Municipale; 

L'associazione individua quale referente/responsabile per il coordinamento dei volontari il Sig. Moriante 

Franco (Presidente) 

I volontari incaricati, in caso di impedimento per malattia o altra causa, devono darne tempestiva 

comunicazione all’Ufficio di Polizia Municipale che si attiverà per la sostituzione. 

Al Servizio Sicurezza Stradale, spetta il controllo sull'attività svolta, adottando gli opportuni provvedimenti 

migliorativi rispetto alla presente convenzione. 

Prima dell’inizio del progetto, il personale volontario parteciperà ad un corso di formazione in relazione al 

tipo di mansioni richieste dal servizio. 

Nell'espletamento dell'attività, che deve peraltro incentivare comportamenti finalizzati all'educazione e alla 

convivenza civile, i volontari si avvalgono di un rapporto di piena collaborazione con la Polizia Municipale 

dalla quale ricevono disposizioni affinché l’assistenza e la sorveglianza possano svolgersi in modo efficace e 

nel pieno rispetto della normativa vigente. 

E' vietato all'associazione cedere a terzi l’attività oggetto della presente convenzione, durante lo 

svolgimento della quale i volontari impegnati dovranno utilizzare apposito segno distintivo. 

I volontari impegnati, durante l’esecuzione del compito in parola, assumono la qualità di incaricati di 

pubblico servizio e sono altresì tenuti a segnalare alle Forze di Polizia eventuali reati procedibili d’ufficio di 

cui vengono a conoscenza a causa dello svolgimento di tale mansione. 
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ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE, EVENTUALI CAUSE Dl RISOLUZIONE 

La durata della presente convenzione decorre dalla sottoscrizione del presente atto fino all’ultimo giorno 

dell'anno scolastico 2017/2018, fatta salva l'interruzione anticipata per le seguenti cause: 

a- Violazione degli obblighi previsti nel presente atto e/o derivanti dalla legge: l'Amministrazione 

Comunale potrà dichiarare la decadenza della convenzione a seguito di contestazione scritta della 

Polizia Municipale per la violazione delle clausole convenzionali;  

b- Negligenza nel servizio: l’Amministrazione Comunale, nel caso in cui venga riscontrata negligenza 

nell'espletamento del servizio o la non idoneità del personale adibito dall'associazione a perseguire 

le finalità della presente convenzione, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare, in 

qualsiasi momento, l'affidamento con effetto immediato. 

 

ART. 5 - PRESTAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO DELL'ASSOCIAZIONE IN RELAZIONE ALLE FINALITA' DEL 

SERVIZIO 

Il rapporto tra i Volontari, gli alunni ed i loro accompagnatori dovrà essere improntato all'educazione e al 

rispetto, l'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio. 

Durante il servizio, i volontari indosseranno un cartellino di riconoscimento da porre a vista dell’utenza, 

fornito dalla Polizia Municipale, seguendo, inoltre, le modalità così elencate: 

 stazionare davanti alla scuola durante gli orari di entrata e di uscita; 

 accompagnare i bambini che attraversano la strada, invitandoli ad utilizzare l'attraversamento 

pedonale; 

 mantenere buoni rapporti con il personale scolastico, improntati al rispetto ed alla disponibilità; 

ART. 6 - RESPONSABILITA' PER DANNI E ASSICURAZIONE 

L'Associazione garantisce che il personale individuato e riportato nell’allegato A) della presente 

convenzione, di età inferiore ai 75 anni, è in possesso delle caratteristiche attitudinali, morali e fisiche, 

idonee allo svolgimento del servizio, tenuto conto del particolare ambiente nel quale si opera e dei rischi a 

cui gli utenti sono esposti. 

Il Comune dell’Aquila avrà cura di fornire apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile e per gli 

infortuni. 

L'Associazione è comunque responsabile dei danni provocati dai propri incaricati alle strutture e alle 

persone per ragioni del servizio svolto. 

L'Associazione solleva pertanto il Comune da qualsiasi azione e/o richiesta di risarcimento per danni subiti 

da terzi e/o dai propri associati, in conseguenza di fatti verificatisi durante il servizio. 
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ART. 7 - PROTEZIONE DATI PERSONALI 

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'associazione ha 

l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso durante 

l'attività, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza I'espressa 

autorizzazione del Comune. 

Nello specifico il Comune designa l'Associazione responsabile del trattamento dei dati personali, anche 

sensibili, di cui il primo è titolare, ai soli fini dell'adempimento della presente convenzione, ai sensi dell'art. 

229 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

L'Associazione si impegna a procedere al trattamento dei dati di cui il Comune è titolare, nell'osservanza 

delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali. 

Il Comune, comunque, garantisce che i dati personali oggetto del trattamento di cui è titolare sono trattati 

lecitamente e sono stati raccolti nell'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

L’Aquila, 23 novembre 2017 

 

Per il Comune di L’Aquila 

L’Assessore 

Avv. Carla Mannetti 

Per l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo 

Sezione L’Aquila 

il Legale Rappresentante 

Sig. Franco Moriante 
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