
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 326 DEL 01/07/2016

Settore: SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA
Unità Proponente: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

OGGETTO:  CANTIERI  SOCIALI  -  AZIONE  VOLONTARIATO  PER  L 
OCCUPAZIONE.  APPROVAZIONE  ACCORDO  CON  PROCIV  E 
ASSOCIAZIONE DIFFERENZE CULTURALI  E NON VIOLENZA-
ONLUS, PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI LAVORI DI 
PUBBLICA UTILITA DA FAR SVOLGERE AI RICHIEDENTI ASILO 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto  il  decreto  del  Sindaco  n.  22  del  29/08/2014  con  il  quale  al  sottoscritto  è  stato 
conferito  l’incarico  Dirigenziale  dell’Unità  di  Progetto  Gestione  dell’Accordo  di 
Valorizzazione del San Domenico e del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 122 del 21/7/2015 con la quale è stato approvato il 
progetto denominato “Cantieri Sociali – Costruiamo una comunità attiva e consapevole”,  
da intendersi quale contenitore di azioni, anche molto diversificate fra loro, indirizzate a 
portare  a  compimento  i  principi  costituzionali  fissati  negli  articoli  da  1  a  12  della 
Costituzione italiana, così come declinati negli atti generali e fondamentali del Comune, 
relativi,  in  particolare,  ai  diritti  di  uguaglianza,  di  libertà  e  di  libera  associazione,  al  
sostegno da parte dello Stato, in tutte le sue articolazioni, della cooperazione con finalità 
sociale  e di  assistenza,  dello  sviluppo conoscitivo  e  della  formazione,  della  tutela  del 
lavoro quale espressione della dignità umana; 

Dato atto che in particolare il Comune intende realizzare, nel rispetto dei principi di pari 
opportunità e parità di trattamento, una politica di intervento sociale che non discrimini, 
che riconosca medesimo valore e stesse attenzione a tipologie diversificate di  criticità 
sociali ed economiche, con la finalità di smorzare le tensioni sociali che possono crearsi in 
presenza di molteplici richieste di intervento pubblico e di servizi sociali per far fronte a  
bisogni primari di persone in difficoltà; 

Tenuto conto che nel progetto Cantieri Sociali veniva indicata, quale Azione 3, il seguente 
intervento:
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“Volontariato per l’integrazione. Attività di volontariato rivolte a migranti e profughi. Progetti 
da  definire  nell’ambito  dell’accordo  tra  la  Regione  Toscana,  la  Prefettura,  l’ANCI,  le 
cooperative sociali e altri soggetti gestori di attività di accoglienza per la realizzazione di 
attività  di  volontariato  per  i  migranti  ospiti  nelle  strutture  di  accoglienza  presenti  nel  
territorio regionale.”;

Ritenuto che:

- coinvolgere i richiedenti asilo in un progetto di lavori socialmente utili possa costituire  la 
forma più proficua,  spontanea e diretta per stimolare contatti  con i  cittadini  con i  quali 
instaurare rapporti di conoscenza reciproca;

-  la  reciproca  conoscenza  faciliti  la  migliore  integrazione  possibile  e  contribuisca  a 
prevenire tensioni e rapporti conflittuali;

Dato atto che sul territorio di San Gimignano opera l'Associazione Differenze Culturali e 
non violenza – onlus, che gestisce un centro di accoglienza che attualmente ospita 10 
richiedenti asilo;

Considerato che tale associazione si è resa disponibile a attivare, in collaborazione con il  
Comune e con la PROCIV di San Gimignano, un percorso educativo e di accoglienza che 
coinvolga, su base volontaria, i soggetti ospitati disponibili a svolgere gratuitamente lavori 
socialmente utili a vantaggio della comunità di San Gimignano;

Dato atto che:

-  le  attività  da  svolgere  sono state  individuate  fra  quelle  che possano dare  maggiore 
vantaggio alla comunità in termini di  fruibilità di spazi e aree pubbliche e che risultino più 
semplici da realizzare, poiché non presuppongono specifiche professionalità da parte dei 
soggetti coinvolti;

-  si  prevede  il  coinvolgimento,  su  base  volontaria  e  gratuita,  dei  richiedenti  asilo  che 
esprimano interesse a realizzare il progetto e siano disponibili a intraprendere un percorso 
di formazione e socializzazione con il territorio che li ospita;

-  il  progetto  prevede  l'assistenza  di  un  operatore  che  coordini  e  gestisca  le  modalità 
organizzative  del  lavoro  degli  immigrati  e  costituisca  il  referente  dei  soggetti  che  si 
occupano della parte operativa delle azioni da realizzare;

-  si  prevedono momenti  di  formazione finalizzati  ad istruire  gli  immigrati  coinvolti  sulle 
corrette modalità di svolgimento delle operazioni e sull'uso di piccoli strumenti occorrenti  
per eseguire in maniera adeguata le mansioni che verranno loro affidati;

Visto lo schema di accordo, allegato al presente atto, da sottoscrivere fra la  PROCIV di 
San Gimignano,  l'Associazione Differenze Culturali e non violenza – onlus e il Comune di 
San Gimignano, che disciplina i rapporti fra i soggetti promotori, ne stabilisce i reciproci 
oneri e le caratteristiche e le modalità attuative del progetto; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2015, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19/01/2016, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2016;

DETERMINA
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1. di dare attuazione, nell’ambito del progetto denominato “Cantieri Sociali – Costruiamo 
una  comunità  attiva  e  consapevole”,  di  cui  alla  deliberazione  G.C.  122/2015,  azione 
“Volontariato per l'integrazione”, ad una collaborazione con la PROCIV di San Gimignano 
e l'Associazione Differenze Culturali  e non violenza – onlus per la realizzazione di  un 
progetto di lavori di pubblica utilità nel quale coinvolgere i richiedenti asilo ospitati in un 
centro accoglienza del territorio comunale;

2. di  approvare  l'accordo,  allegato  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale, da sottoscrivere fra la PROCIV di San Gimignano,  l'Associazione Differenze 
Culturali e non violenza – onlus e il Comune di San Gimignano, che disciplina i rapporti fra  
i  soggetti  promotori,  ne stabilisce i  reciproci  impegni  e  le  caratteristiche e le  modalità 
attuative del progetto;

3. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta 
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
BARTOLONI VALERIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 

 

OGGETTO: Accordo con PROCIV e Associazione Differenze culturali e non violenza-onlus per la 

realizzazione di un progetto di lavori di pubblica utilità da far svolgere ai richiedenti asilo 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ______________ del mese di _____:_______, in San Gimignano, 

nella sede del Palazzo Comunale,  

TRA  

 

Il Comune di San Gimignano (nel seguito denominato “il Comune”),  con sede in Piazza Duomo 2, 

codice fiscale 00102500527, rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla 

Persona, Dott. Valerio Bartoloni, nato a __________; 

 

E 

 

La PROCIV, rappresentata da _____________i nato a ____________ il _______, con sede in San 

Gimignano, Via ____________ - C.F.  _______________ 

 

E 

 

L’Associazione Differenze Culturali e non violenza – onlus (nel seguito indicata anche come 

Associazione”), rappresentata da _____________i nato a ____________ il _______, con sede in 

_______________, Via ____________ - C.F.  _______________ 

 

Premesso che con determinazione n. _______ del _________, il Comune di San Gimignano 

stabiliva di dare attuazione, nell’ambito del progetto denominato “Cantieri Sociali – Costruiamo 

una comunità attiva e consapevole”, di cui alla deliberazione G.C. 122/2015, azione “Volontariato 

per l'integrazione”, ad una collaborazione con la PROCIV di San Gimignano e l'Associazione 

Differenze Culturali e non violenza – onlus per la realizzazione di un progetto di lavori di pubblica 

utilità nel quale coinvolgere i richiedenti asilo ospitati in un centro accoglienza del territorio 

comunale; 

Dato atto che occorre, nell’ambito del presente accordo, disciplinare i rapporti fra i la PROCIV di 

San Gimignano, l'Associazione Differenze Culturali e non violenza – onlus e il Comune di San 

Gimignano, stabilirne i reciproci impegni e le caratteristiche e le modalità attuative del progetto; 

 

Richiamata la determinazione n. ___/2016, sopra richiamata, con la quale è stato approvato il 

presente accordo;  
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

1. OGGETTO 

L’accordo ha per oggetto la realizzazione di lavori di pubblica utilità per la comunità di San 

Gimignano, da far eseguire, senza retribuzione e in base a una espressa dichiarazione di 

disponibilità, ai richiedenti asilo ospitati in una struttura gestita dall’Associazione Differenze 

Culturali e non violenza – onlus. 

Sono individuate le seguenti attività da svolgersi negli ambiti sotto indicati: 

- manutenzione di aree a verde pubblico, prevalentemente per attività di pulizia aree, 

svuotamento cestini. 

- parcheggi pubblici, prevalentemente per pulizia aree, svuotamento cestini. 

- spazi attrezzati con panchine o attrezzi da gioco, prevalentemente per piccole manutenzioni, 

puliture, verniciature. 

Altri ambiti e altre attività potranno essere individuate, anche tenendo conto delle capacità e della 

predisposizione dei volontari coinvolti, durante la durata del presente atto, in accordo fra i soggetti 

sottoscrittori. 

 

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

L’attività in favore della collettività si svolgerà secondo le indicazione che verranno impartite dal 

responsabile comunale di procedimento del Settore Manutenzioni. 

Le attività saranno organizzate in modo da non richiedere l’utilizzo di macchinari e/o di attrezzi in 

grado di procurare infortuni, pertanto risulteranno semplici da realizzare, e non presupporranno 

specifiche professionalità da parte dei soggetti coinvolti. 

Ogni attività si svolgerà, di norma,  secondo gli orari dei servizi a cui soggetto sarà di volta in volta 

assegnato, per una durata giornaliera che verrà concordato fra il responsabile comunale e il tutor 

dell’Associazione. Sarà redatta una tabella dei servizi con le date e l’ora di inizio e fine e il 

nominativo dei soggetti coinvolti, che sarà comunicata preventivamente a Prociv.  

Le attività di cui al presente accordo non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro e 

consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato. 

  

3. DURATA 

La durata del presente accordo è stabilita fino al 31/12/2016.  

Al termine di tale periodo, a seguito della valutazione positiva da parte del Comune, della Prociv e 

dell’Associazione sui risultati raggiunti, sarà possibile prevedere una proroga al presente accordo.  

Eventuale rinuncia anticipata da parte dell’Associazione o della Prociv deve essere comunicata per 

iscritto alle altre parti dell’accordo, indicando un congruo termini entro il quale sarà possibile 

portare a termine le attività eventualmente iniziate e non concluse 

Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell’intervento devono essere 

tempestivamente segnalati all’Amministrazione Comunale. 

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere l’accordo in qualsiasi momento nel caso in cui vengano 

meno le condizioni che hanno reso possibile l’attivazione della collaborazione per la realizzazione 

dei lavori di pubblica utilità, oppure la realizzazione del progetto non produca esiti positivi. 
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4. IMPEGNI DELLA PROCIV 

La Prociv di San Gimignano si impegna ad associare nella propria organizzazione i richiedenti asilo 

che si rendano disponibili a realizzare le attività previste nel progetto di lavori di pubblica utilità. 

La Prociv si impegna inoltre a farsi carico delle necessarie coperture assicurative 

 

5. IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE  

L’Associazione si impegna a individuare un soggetto con il compito di tutor nei confronti dei 

soggetti interessati a svolgere le attività del progetto e di coordinatore dell’organizzazione delle 

persone coinvolte. 

L’Associazione indicherà il nominativo del soggetto incaricato di svolgere il ruolo di referente del 

Comune e della Prociv per tutto quanto possa risultare necessario alla migliore realizzazione delle 

attività. 

L’Associazione si impegna a promuovere il progetto di lavori di pubblica utilità nei confronti dei 

richiedenti asilo ospitati nella sua struttura e a fornire loro tutte le indicazioni occorrenti per rendere 

comprensibile le caratteristiche e le modalità di realizzazione. 

Sarà cura dell’Associazione raccogliere le dichiarazioni volontarie di adesione al progetto e di 

comunicarle alla Prociv e al Comune, perché attivino le operazioni necessarie a inserire i soggetti 

interessati fra i realizzatori delle attività. 

L’Associazione avrà cura di indicare, per ogni soggetto coinvolto, eventuali competenze, 

propensioni o preferenze in relazione alle attività da svolgere. 

 

6. IMPEGNI DEL COMUNE  

Il Comune si impegna a ricevere presso le proprie strutture i richiedenti asilo che si rendano 

disponibili a svolgere lavori di pubblica utilità in favore della collettività. 

Il responsabile comunale di procedimento del servizio manutenzione individuerà, di volta in volta o 

tramite una programmazione periodica, l’ambito, le tipologie e le modalità di realizzazione delle 

attività nelle quali  ciascun soggetto coinvolto dovrà essere impegnato. 

Il Comune provvederà a fornire i materiali per la sicurezza personale e piccoli strumenti di lavoro 

occorrenti per la buona riuscita delle attività da realizzare. 

Il responsabile comunale di procedimento del servizio manutenzione ha il compito di coordinare le 

attività dei soggetti coinvolti e di verificare il buon andamento del lavoro e lo stato delle aree 

oggetto degli interventi. Inoltre verificherà il rispetto della programmazione dei servizi, 

comunicando eventuali variazioni a Prociv.  

Il Comune, attraverso i propri canali di comunicazione, diffonderà le informazioni circa la 

realizzazione del progetto e i termini del presente accordo. 

 

 

. 
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