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D.D.A. n.2364

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'SICILIANA
DIPARTIMf,NTO REGIONALE DEI BENI CULTI]RALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO
VISTI
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE AREA 1 AA.GG.

lo Statuto della Regione Siciliana;
i  DD. PP. RR. nn.635 e631 del  30.08.1975:
laL.R. n.80 del 01.08.1977 ;
la L.R. n.116/80;
la Legge l1 agosto 1991, î.266,legge quadro sul volontariato;
la L.R. n.10/99 e la circolare l6199 dell'Assessorato Bilancio e Finanze;
il D. Lgs. 42/2004, art. 112;
il D. Lgs. n. 50 del 1810412016 recante il "Nuovo Codice dei Cortratti Pubblici"
relativi a lavori, servizi e forniture;
le "Linee Guida n. 4" ANAC, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/20i6;
il D. A. n.80 del 11109/20081'
la Legge n. 136 del1310812010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
la L. R. n.l2 del 12/07/20111.
il DPRS n. 13 del 3ll0ll20l2, regolamento di esecuzione e attuazione della
L.R. n. 12/20111.
la L.R. del 1210812014 n.2l Al1. 68 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione;
il D.PReg. n. 2806 del 1910612020 con il quale è confermato I'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;
il DDG n. 1971 del 24/0612020 con il quale si conferma, senza soluzione di
continuità, ai Dirigenti preposti alle Strutture intermedie e centrali del
Dipaftimento BB.CC. e I.S. quanto disposto con DDG n. 1282 del10105120201,
il D.P.R. n. I 2 del 2710612019 che stabilisce la rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ;
la Legge Reg.le 07/06/1994 n.22 che I'Art. 10 stabilisce le modalità per la stipula
delle convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale da
almeno 6 mesi, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di
quelli di competenza degli stessi enti pubblici;
la Legge Reg.le de!2710411999 n. 10 che all'Art. 16, ai fini della vigilanza e custodia
dei beni culturali, auforizza l'Amministrazione Reg.le ù "Sîipalare ú titolo gratuito,
con le organizzazioni di volontariato aventi fnalità culturali ed iscritte nel registro
generale di cui alla Legge Reg.le 07/06/1991 n. 22, le conyenzioni di cui all'Art. 10
della medesima legge ", riconoscendo gli oneri del rimborso spese;
la Dipartimentale prot. n. 98i84/DG del 16110/2008 che determina il rimborso
forfettario nella misura di €/h 4,00 a volontario;
il D. Lgs. n. 117 del 0310712017 art. 56, comm. 3 e 4 "Codice del Terzo settore";
I'ar,venuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione on-line sul sito istituzionale da
parte del Parco Archeologico delle lsole Eolie - Museo Bernabò Brea quale Stùzione
Appaltante, obbligo introdofto dal Decreto Legislativo nr33 del 1410312013, con
particolare riferimento all'Art. 31 recante gli obblighi di pubbl. concementi i'contratti 

pubblici di lavori, servizi e fomiture;
la Legge Regionale n. l0 del 1210512020 concemente "Bilancio di previsione
della Regione siciliana per il triennio 2020 - 2022" Es. Fin. 2020;
la Deliberazione n. 172 del 14/0512020 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato il documento tecnico di accompagnamento e di bilancio gestionale per

VISTA

VISTA

VISTO
ACCEKIATO

VISTA

VISTA
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VISTO

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERAIO

VISTA

VISTO

CONSIDERATA

VISTA

il biennio 202012021e seguito della pubblicazione delle Leggi Regionali n. 9 del
12/0512020 (Legge di Stabilità) e n. l0del 1210512020 (Legge di Bilancio);

la Circolare dell'Ass.to Reg.le all 'Economia e Finanze n.2 prot. n. 3556

del26/01/20151'
la nota prot. n. l6 del 0710112020 del Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo

Bemabò Brea di richiesta di prenotazione di spesa per i servizi ausiliari di vigilanza,

custodia e per attività non sostitutiva di quella del personale dipendente, presso le

sezioni espositive del Museo e delle aree archeologiche del Parco, mediante stipula

di convenzione, a titolo gratuito, con l'Associazione Nazionale Carabinieri sez. di

Messina, a meno del rimborso spese;

che con la dipartimentale prot. n. 19497 del 2810512020 e con il D.A. n. 19/GAB

del 2810512020 si dava awio, per periodo dal 3010512020 al 07 /0612020, alla

" Riapertura dei luoghi della cultura" e al " Rilancio della Fruizione del Patrimonio

Culîurale Regionale" e che per tale occasione sarebbe stato utile il servizio

ausiliario espletato da Associazione di volontariato, a titolo gratuito, di supporto al

personale di ruolo, pèr la gestione dei flussi dei visitatori;

che I'immediata adozione delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza

epidemiologica da Covid-I9 in occasione della "Riaperîura dei Luoghi della

Òultura della Regione Siciliana" di cui alla Dipartimentale prot. n. 19497 del

2810512020, non hanno consentito itempi tecnici per la registrazione contabile da

parte della Ragioneria centrale della prenotazione prot. 19677 del29l05l20l9;"

che il Dirigente Responsabile della Struttuta richiedente, ritenendo urgente

I'attivazione del servizio di che trattasi, aùforizzato contestualmente con la suddetta

nota di prenotazione, assolti gli adempimenti prodromici ha prolveduto alla

sottoscrizione della Convenzione di che trattasi con I'Associazione Nazionale

Carabinieri sez. di Messina; codice gest. STOPE U.1.03.02.13.001;

la nota prot. n. 19677 del 0410612020 di prenotazione di impegno di spesa di

€ 1.008,00, registrata dalla Ragioneria Centrale al n. 14 del 1210612020 pet ll

Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo Bemabò Brea, per il "servizi ausiliari

di vigilanza, custodia e per attività non sostitutiva di quella del personale dipendente,

presso le sezioni espositive del Museo e delle aree archeologiche del Parco", da

imputare sul capitolo 376538 Es. Fin. 2020; codice gest. SIOPE n'

u.1.03.02.13.001;
lo Statuto Organico approvato con decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956

con le varianti deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprlle 2006 e 2

ottobre 2007. (Gazzetta fficiale n. 298, del 24 novembre 1956) che sancisce lo

status giuridico con la denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri" a

diretta sorveglianza del Ministero della Difesa, condizione equiparabile al possesso

dei requisiti di cui alla Legge Reg.le 0710611994 n.22 {rt. 10'

la nota, prot. n." 803 del 0110612020 con la quale il Parco Archeologico delle Isole

Eolie - Museo Bernabò Brea ha trasmesso l'attestazione resa dal Presidente

dell'Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Messina relativa all'osservanza dello

Statuto Organico di cui sopra;

la Legge 4/93 nonché la circolare esplicativa n. 50 del 0610411994 della Direzíone

Generale del Personale, che a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto dal Minisno
pro-tempore e il Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, prevede nello

specifico, I'utilizzo di volontari soci dell'Associazione in compiti ausiliari, a supporto

del personale di vigilanza nei musei statali, parchi e giardini storici, biblioteche
pubbliche statali e archivi di Stato;

la convenzione prot. n. 800 del 011061202Ù stipulata tra il Parco Archeologico delle
'Isole Eolie - Museo Bemabò Brea e l'Associazione Nazionale Carabinieri sez. di

Messina, C.F. 971064200835 relativa ai "servizi ausiliari di vigilanza, custodia e

per aîtività non sosîiîutiva di quella del personale dipendente' presso le sezioni

espositive del Museo e delle aree archeologiche del Parco Archeologico delle Isole

Eolie" a far data dal 0110612020, per I'importo di € 1.008'00 a titolo di rirnborso

VISTA
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CONSIDERATO

Art. 1)

Arf.2)

kt .3)

spese nella misura di 4,00 €/h a volontario' per un monle -complessivo 
di 252 orc da

eiaurire entro il mese di giugno 2020; - CIG: Z45ZD2B95D;

che il creditore certo risulta individuato, si può procedere all'impegno definitivo sul

Cap. 376538, Es. Fin.2020 dell'importo di € 1 008'00;

DECRf,TA

Si approva la convenzrone prot n 800 del 0l/06/2020 tra il Parco Archeologico

a"ffJìrof" Eolie - Museo Bérnabò Brea e l'Associazione Nazionale Carabinieri sez'

;i ù;rri"", c.F. 971064200835 che costituisce parte integrante al presente

prolvedimento;
In conformità alle premesse la prenotazione di impegno^^prot n 19677 del

0410612020 di € 1.008,00, registrata al n 14 del iZio'tzOzo è trasformata in

impegno definitivo per l'importo di € 1 008,00 da imputare sul Capitolo 376538 del

gìàt?lo a"fru Regione, gs. pin z0zo a favore del Parco Archeologico delle Isole

Eolie - Museo Bemabò Brea per i "sen'izi ausiliari di vigilanza' custodia e per

attività non sostitutiva di quetla del personale dipendente' presso \ -1ez-io1i-lrroiriri* 
del Museo e delle aree archeoiogiche tlel Parco.Archeologico delle Isole

-iííi:: 
at 

""i 
alla succitata Convenzione có'-' d"conen'a dalla data di stipula fino a

conclusione del monte ore assegnato da effettuare entro il mese di giugno 2020-e

;;;;"q* ; ,*d"n"u giuriiica dell'obbligazione entro il corrente Esercizio

ii"*tii.ti" così come previsto dalla Circolare dell'Assessorato Economia n' 2 del

)àió tizot s ; crc : z4s;DzBs sD - codice sIoPE u I 03 02 I 3 00 I

Al pagamento della predetta somma si provvederà mediante.emissione di mandato di

nasamento diretto in tavore oer cìeàito''e Associazione Nazionale Carabinieri sez di

"úffi;- è.e."ózioa+zòòs35, previa presentazione del report riepilogativo del

r"*irf" 
";pli*" "on"fte 

iutt"tt"tione ài regolare esecuzione dello stesso' che il

Parco Archeologico delle tsole Eolie si faà carico di trasmettere in uno alla

documentazione giustificativa di spesa '

Il oresente decreto è t urà"sso, per la relativa registrazione, alla Ragioneria Centrale

dell'Assessorato Reg.le dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana'

Palermo, 1\2910712020
(F.to)

ll Dirigente dell'Area I AA.GG.
Sílvana Lo lacono



Prot. n. 800 1.06.2020

REEIOAE SICIIIANA

ASSCSSORAÎO RXGIONALE I'EI DEIlfI CUTTI]RALI
E DELUTDEI{TITA' SICILIANA

DIPA-RIIIúEITTO R-EGIONALI DEI EENI CUIjIUNAI.I E
DEI,L'IDENTIIA' SICILIANÀ

PÀRCO ARCHEOLOICICO Df,I.LE ISOLEEOLIE .
MUSIO LT]ICI BERNA.AO' BREA

ASSOCIAZIONf, NAZIONALE CARABIMERI
GRUPPO DI FATTO

SEZIONE DI ME5SINA

E

l'Asgociazione di volonterigúo (Gruppo di Fatto ar{c Messfua' costituitr nefl,ambito de[esezione aNC (Associazione Nazi,onaìó carabinieri) sezione di Mesrina, con gede l€gîre inIllessina, via sen Giovenni li M"!t , n. r/B, codíce fr'care 97r06420s:j, costituita-oon anoregistrato al n. 681 setie 3 &l^09/04/2015 dell'Agenzia delle Entate di Messina, rappresertaîa dat'Luogorenente Dott. Armando pesco, naro a -) ;r fl i" q*rìT àì'ríppi"r""*r"legale dell'Associazione;
PRNMESSO CEE

IL D.Lgs n.ll7/2017'codice der rbrzo scttore, a norma dell'art. r, comma 2, rettera b) defia reggeó giugno 20tó, n.l0ó',:

r prevede, in continuità con ra Legge n.3g3/2000 che ."re associazioni di promozione socialesono enti der Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta e nonriconosciuta (...j per lo svolgimeruo in favore dei propri associati, di foro familiari o di lerzidi una attivili o più attivitrà di cui all'art. 5, awalendosi in nodo prevalente &ll,aÍiviui divorontariato dEi propri associati o dete persone aderenti agli enti associari. (..,)" (art. 35);
r prevede' in continuità con raLegge n. 266/199r ctrc,1e organizzazioni di volontariaúo sonoenti del rerzo settore costituiti tn forma di associaziong riconosciuta o non riconosciuta (...)

CONVENZIONE
tra Servizio 29 "ParcoArcheolojico delte lsole Eolie

e
Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Messina

C.l.G. :21520289f)

L'anno 2020, addl I del mese di Giugno,

TRA

l^^-^-llly Archeologico derte rsote Eorie - Museo ..r,uigi Bernabò Brea' , codice fiscare8001200082ó rappresentato dall Arch. Rosario vilardo, *to-n jI} ir Ii- iuidomiciliato per la carjca;



p€r lo svolgimenîo prevalentemente in favore di terzi di una o più attiviti di cui all'articolo
5, awalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associsti o d€lle
persone ader€ntí agli enti associati. (.. )" (Art.32);

irrlude tra le ativitrà di interesse geaerale di cui all'art. 5 anche "(.--) intcrvemi di tutela e
valoúzzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio n. 42 e successive modificazioni... (lett. f)l

prescrive agli enti del terzo che si awalgono di volontan di "assicurarli contso gli infortuni e
le malattie coniessi allo svolgimento dell'attiviti di volontariato, nonche per la
responsabiliti civile verso terzi" nel rísi*tto di specifiche indicazioni definìîe da apposito
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (art. l8)l

pevede che "le amninistmzioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritE da almeno sei mesi nel Regisho
unico nazionale del terzo setlore conveízioni frnalizzîra allo svolgimentro in favore di terzi
di attività o servizi sociali di interesse generale, se piri favorevoli rispetto al ricorso al
mercato" (art. 56, comma I ):

stabilisce che "le convenzioni di cui sopIa possono prevedere il rimborso alle organizzazioni
di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivament€ sosîenute
e documedate (art. 5ó, comma 2);

prevede "l'individuaz ione delle oryaninazroni di volontarìato e delle associazioni di
promozioni sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di
imparzialitàr, pubblicità, trasparenza, partecipazione e panta di tsattamento, medrante
procedrne comparative riservete alle medesime" (art 56, comma 3);

ai fini della vigSlanza e custodia dei beni culnrali, I'art. 1ó della L.R. n. 10 del 27 aprile
1999 urtorizza a "stipulare a titolo gratuito, con.le organinazioni di Volontariato aventi
finalità culturali ed iscritte nel registro gcnerale di cui alla L.R. n- 22 del7 giugno 1994, le
corwenzioni di cui all'art. l0 della medesima legge";
ai fiifi ifeiià frukionéiè:valorizzaz ione dei beni culturali, l"art. ll2 del D.Lgs. n.42 drl ?2
gennaio 20O4, come modificato &ll'nt. 2 del D.Lgs. n. 62 del26 rtteirzo 2008, autoriz'a a
stipulare accordi con le "Associazioni culturali o di Volontariaúo, dotate di adeguati requisiti,
che abbiano per statuto finalità di promozione e diff.rsione della conoscenza dei beni
culturali":
il Volontariato, sia quello con obiettivi a raggio di azione prevalentemente locale sia quello
delle grandi realtà nazionali, semp,re più mppresenta uno strumento qualificato e propositivo
in molti campi; . .1- .".É-.
i beni culurali, oltre ad esseré elemento fondamentale della conoscenza è strumento
insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentano una grande risorsa
economica della Regione;
il Volontariato, con le sue grandi risorse umane e con la forte passione civile che lo
ctraftrrizza, può contribuire a migliorare il funzionamento di musei, bibliotecbe, parchi
archeologici e, più in generale, luoghi di interesse cultwale, ambientale e storico;



I è obiettivo condiviso I'attivazione di un processo di formazione e dí partecipazione d€icittadini alla gestione ed alla fruizione del patimonio storico-culturale ed ambientale della
nostra are4 promuovendo l'accrzione del bene culturare come bene comune di tutti icittadini;

r l'esperierza e l'entusiasmo dei volonrari possono essere messi in carnpo a supporto delpersonale preposto aIIa tutelq per incrementare le opportunitrà di fruizione, le potenzialif.i
economiche e la qualila del 'servizio culturale, offerto;

o con noîa prot n. r ó del 07.01.2020 ra Drezione del scrvizio 2g ha rappre sentno arDipartimento dei BB.cc. e de[r. s. la possibilità e l'esigerza di stipulare appositaconveruione con I'Associazione di volontariato di che tranasi ai fini delÈspletamento dicompiti ausiliari a supporto del personale di vigilanza richiedendo, contes'tualmente , Iaprenotazione dell'impegno di spesa per ra liquidazione der rimborso ,p".", pr"rrio" io €/h4,00 a persona;
' che con nota prot. n. 230rg del 07.05.2019, debiamente regrsúata dalra Ragione;" cerrmre ldei BB'cc. e deil'r.s. ar n. 7 del 10.05.2019, il Dipartimerto dei BB.có. e denr.s. hadisposto la prenotaione d'impegno di spesa delra compressiva somma di € E.9ó0,00,corrispondente ad un monte ore di 2.240;
r che con nota pfor. n. 19677 &l 29.05.2020 il Dipartimento dei BB.cc. e I.s., in ragonedella necessità di dovere garantire ncll'immediato la sicureza negli accessi al sito culturaledal 29'05 '2020 al7'6.2020'ha avtoriz.zaîa alla stipula di convenzione con Associazione divolontariatq per un,moÍt€ ore di 252, conispondente a un rimborso spese di € r.0ffi,00,prevra produzione da parte der parco Archeorogico defle Isore 

-poti" 
a appositocronoplogramnu del servizio in accostamento che I'Associazione di volontariato dowàespletare' con I'indicazione analitica del perìodo di utitizzo del. personale ausiliario per ilmonte ore assegnato.

- l'Amministrazione Regionare, ai sensi de 'art. 16 defla L.R. n. 10/99 è autorizzata a $ipurareconvenzioni a titolo gratuito con le associazioni di volontariato aventi finalitò curturari;- I'importo riconosciuto di gh 4,00 quare rimborso spese forfenarig di cui ata circolare delDirìgente generale n. 2t &l2rlfir2lfi proL n. 9460, direitero delra Dipartimenrare prot. n. TEIM/DG &l161rcn008 che I'ha determinato, è fisso ed invarhbilg

$ coNvrEtrf, QUANTO SEGUE

AÉ. 1

Le premesse fanno parre inÍegranfe o"r orr"SuJoI*")

ArL 2

L'Associazione Nazionare 
"rrr:?irT:"ff5 

:i";K:l"l voronrariaro, c.F.e7r06420835,costituita conformement€ al disposto de['art. 3 della Legge euaoro, con Atio costitutivo regisraîoal n 681 serie 3 der o9/Mr2ors presso l'Agerzia aene Éitrate di Messina, si impegna a prestare atitolo gÎatuito la propria collaborazione secondo le modalità di cui ai successivi articoli - farnit€propn soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito lenitoriale interessatodall'intervento. Attravefso lbpera di detta soci volontari, insenti rn un apposiùo erenco, soggefto ad



w€nhBti mo&ficfoe ed iÀîereimi, fl rs"o oetto\notgig,.úo deite ctiviti oorrase alla ftrizicne

c $e vigilaza dci b€ni crstJi posà unút{ìè $-* To* 
arxùioio di supxl'o svolto

caF.{lÚstàzr,ftffir o* *"+ilffi r*.-*;@ s*snacd Diaanw cal ftsto

con il ftesideule dell'Associq"ione
ll p*ti*lr*. a*i Votootari cur€r Eo ra I'nltrs I

F I'assi*oza alla ftuizione con spesifici *Îltq i"t'*d la vigilanza

" 
i'*""gn** del put$lico e la verifica draftioh decesso;

Art 3

(Arlemptmenti rclÚM rllo rvolginento ddfrftfuitò)

f votonraei, ael letdeÉ t^ t"*;'"d;=-"-"4" ;f fqf-t^di ori ul sraaioe ert' 2' dovtsolo

apporre [a loro firma di €rÍr& e di uscita in uo apposito registo' la cùi tenuta sara curatÀ

rlallAssociazione e vatidata *1t" ;;; det Puco. tl Presidente dell'Associazione' fimraiario

della prcscnte convenzione, c ,"ilJu" aa finrzionamcnto dei serrtizi di volontariato ed è tenuta

J operare in strctta collaborsione con il Direttorc' 
6re?o,rr. detb lsse curtr

f rúolngri tons cnrnlnrys;; t dsFefiÈ e C[a sonaer*n delle' notse strbrEu] e

rc:solamcatari dell,AssociazioJì* 

-.Jaia 
oeariizzative "intcine" dell'Associazione sotto

;íil; ,. tiena asonrmia datll Associazione medesima' -

Il coordinamenlo aef 
"*iaoiJiliox" 

a"fft y--*t". C3*enzione rimane' con la supervisione

del paoo, a crico dcl p*.id;;i;;Ll* j"r"g*) che si impegna a g;uutirc regtztewa

deila pssftcricnelfà A-eB 
";; 

t$t t*.o* a" o*gtr* * *l*l* ntle srd*rse pcexr h

quali oPerano.

Art 4
(Asslct|rzi{tnc c rlnboxo rpcsc) ! -r:-..

uAssocirrirq* gffiÉfiEÉ tÈ" ì G-tddi Éso ft"Bri dí cn4.rtlEÈ rssirîrrúi.,a cm$o

irfoftni connessi allo wolgim€nà aelle attivig sEsse e p€r la rcsponsabilità civile vefso tefzi

Fr€vi$À da['art. 4 d"[" t"ggiru;ì;;;d'l**rt*"* "[cserciziro 
delk anivitàdisui al

pr€sente atto, coma a" p"ri"-:. 1500?316?B stipulata con la courgagnia di assicuazionc
'rnmOl,Snl 

ee"rndt rli tronr od'l/2tó2 *sÀúe í 07 nl D021'

t a cnncru$" sÉsitt|f*irra è-JÉ*Ettb €ssdhih d:lb cnnvtroinae e gti u*ri tmo c crrico

$ll***"fft[!"*" dei Berri cutnnari e derl]IdmtirÀ sicitiana, a aoperbna rti opi spesa

derivante rtalla presuzionc ;il;vità disciplirute dalla prcsente Collnzione *-1o1n** 
"

stipula della ,"p'a citata;;; *t#tt nonphé di oeli altro onere' corrisponderà
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come sopm descritti e secondo le prescrizioni derivanti dalle norme di contabittri tese a garantire la
regolare copertura finznziaria compatibilmente con gli impegni da assumere nel proprio bilancio.

ArL 5
(Luogo deUresecuzione)

Il Servizio dovrà essere pr€stato presso i siti e le aree archeologiche di pertinenza dell'Istituto
(Edifìci museali dell'Acropoli), corl I'impegno dei volontari indicati in apposito elenco. per
custodire effetti personali, vestíario, cassetta sanifaria e tutto quanto altro occorra per il corretto
svolgimento dell'attività di voloÍariato, durante il pedodo di vigenza della presente Convenzione,
I'Istituto metterà a disposizione dell'ANC idonei spazi. Sarà cura dell'Associazione garantire il
decoro dello spazio e la pulizia giomaliera. L'Associaziong attrav€rso I'opera prestata di popri
associati garantid il supporto al personale di custodia in servizio presso il Museo Archeologico
Regionale Luigi Bernabò Brea, ai fini della tutela e fruizione dei siti di pertinerza., secondo quanto
previsto nel crono progranuna allegato clle costituisce parte integrsote del preserE atùo.

Art ó
(Natura del repporto)

I Volontari wolgono fattiviùù di collaborazione allt valoizzanone e fruizione del patrimonio
artistico e culturale s titolo gratuito, e pertanto né a loro ne all'Associazione e dovuto atcun
compenso da parúe dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identid Sicilianq fatto
salvo il rimborso di cui al precedente art- 4. L'attivitrà dei Volontari non poúà in nessqn caso
configurarsi come sostitutiva di quella del personale del Servizio, né crcare presupposti per rapporti
lavontivi nell'ambiúo dell'Assessorato dei Beni Cultrali e dell'LS.

ArL 7
(Durnta)

La presente convenzione è valida a deronere dal I giusno 2020, per la durata di mesi r (uno),
fermo restando il limite massimo del numero di ore fissate all'art. 4.

Art. E
(Tesserino di ricoloscimento)

. L'Associazione prowederà ar rirascio, per diascun vorontariq di apposito tesserino di
riconoscimenlo personale recsnte la dizione 'Volontario per il patrimonio culturale" da espone ín
maniera ben visibile durante l'esercizio delle sue funzioni per consentire a chiunque la sua
immedíata identifi cazione.

Arr. 9
(Norme di com portamenîo)

L'Associazione, prima dello svolgimento del servizio, prowe&nà a fomire elenco completo con le
generalitr\ i titoli e le qualificazioni professionali del personale che intendg utilizzare.
L'Associazione, inoltrg garantisce che gli operatori inseriîi nefle attivitii oggetto defla p,resente
convenzione, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo
svolgimento del senrizio o de e prestazioni specifiche. L'Associazione si impegna affinché le
attivitri programmate siano rese con continuitÀ per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare
immediata comruricazione alla Direzione del Parco delle intemrzioni chq per giustificato mohvq



dovessero intervenire nello svolgimenúo delle dtivid, norché di comunicare evenh.rali sostituzioní
degli operatori.
L'Associazione è tenuta a garantire I'idoneitrà al servizio dei Volontari e la correlezza dei loro
comportrmenti, particolarmente in relazione all'ativita che comports un diretto contatto con il
pubblico, rispettando i diritti dell'úenz4 sulla base delle indicazioni cont€nut€ nella presente
Convcruione e delle eventuali direthve specifiche fomite dal Direttore. In particolare i Volontari
sono tenuti, nell'espletam€nto dell'attività disciplinata dalla preserte Convenziong ad osservare
comportamenti conformi alle vigerti disposizioni legislative e regolamentari nonché consoni al
oomlme senso della civile educaaone e devono risultare sempre decorosi nell'abbigliamento e
nell'immagine della propria persona. Ai \blontari non è consentito lasciare la postazione assegnata
per motivi personali, salvo contesuale sostifirzione, né è loro consentito rigevere visite, salvo rn casi
eccezionali, o utilizzare il telefono se non in caso di assoh.úa necessità e dietro arúorizzazione del
Drettore o (in assenza di questi) dell'unità di personale del Servizio seguente in via gerarchica.
I Volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente alle rmità di personale del Servizio quahmque
5i$rqzísne d'emergenza, come anche opi wentuale inoonveniente riscontrato durante
I'espletamento dcl servizio. In ogri caso, deve essere garantita la più streua collaborazione e
reciproca assistenza nello svotgimento dei vari servizi tra il personale del Servizio e quello
dell'Associazione. Ove venissero accertate violazioru rispetto o quanto disposto dal prescnte
anicolo, con riferinetto particolare ad evenfuali abusi della qualifica di operatore volontario, il
Presidenle dell'Associazione prowederà immediatamente a rimuovere (e possibilmente sostituire)
il Volontario, consegnando al DireÍore il relativo iesserino di riconoscimento. Duraflte
l'espletamento del servizio ed in ragione delle esigenze logistiche del personale impepato nelle
attività di supporto alla vigilanza" i membri dell'Associazione impiegati nel servizio presso I'ex
carcere borbonico potanno utilizzarc un locale dotao di sewizi igienici, individuato dalla
Direzione del Polo.

Art lO
(Rilescio attesteti )

Il Direttore si impegna a rilasciare, a richiesta dell'Associazione, ogrú attestato relativo all'attività
wolîa da ciascuno dei singoli Volontari.

Arl l1
(Attivitll di vigilenza)

L Amministrazione vigila sul rispetto di quarfo è stabilito nella prcsent€ Convenzione e, a tal fine,
può dispone, in quatsìasi momento, I'effettuazione di visite isperive al fine di verificare la oorretta
erogazione e I'efficacia delle presazioni previste. I risultati di tale attività devono essere
tempestivamcnte segnalati al Presidente dell'Associazione.

Art. 12
(Rimluzione della Convenzione)

ll Parco può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preawíso di quindici
giomi, per provata inadempienza da paît.a- dell'Associaz ione degli impegni previsti nei prec€denti
articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidaziooe delle spese sostenute
dall'organizzazione stessa fino al ricevimento delle diffida.
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