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CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI SCOLASTICI 

AUSILIARI ALL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AUSER – 

MODENA  

ANNO SCOLASTICO 2014/15 

L’anno 2014 (duemilaquattordici) addì …………………… del mese di  

…………………………. in Vignola (Mo) presso gli uffici della Struttura Welfare 

locale dell’Unione Terre di Castelli, siti in Piazza Carducci n. 3 

TRA 

l’Unione di Comuni Terre di Castelli, C.F. 02754930366, rappresentata 

dalla Dirigente della Struttura Welfare locale dell’Unione di Comuni Terre 

di Castelli dott.ssa Romana Rapini in esecuzione della propria 

determinazione n. 149 del 07/09/2010, 

E 

l’Organizzazione di Volontariato Centro Auser - Modena C.F. 94022480365 

con  sede in Modena Via C. Menotti n. 137, iscritta al Registro Regionale 

del Volontariato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 432 

del 6 aprile 1993, rappresentata dal suo Presidente Sig. Angelo Morselli, 

nato a San Benedetto Po (MN) e residente a OMISSIS: 

 

Premesso: 

- che la Legge 11/08/91, n. 266 riconosce il valore sociale e la 

funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, 

solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e 

favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di 

carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti 
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Pubblici; 

- che la Regione Emilia Romagna con la L. R. 21 febbraio 2005 n. 12 

riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato 

come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e promuove 

un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le 

istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su 

ragioni di servizio, crei spazi di stimolo reciproco, al fine di incentivare 

uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai 

bisogni e all’attesa della gente; 

si conviene quanto segue: 

Art. 1 

L’Unione di Comuni Terre di Castelli, volendo garantire nell’ambito del 

proprio territorio le seguenti attività: 

- Scuola Primaria Statale di Castelvetro “P.Levi” 

VIGILANZA ESTERNA/INTERNA dalle ore 7,30 alle ore 8,00 = 30 minuti dal 

lunedì al venerdì 

- Scuola Primaria Statale di Levizzano “C. Cavedoni”  

VIGILANZA ESTERNA/INTERNA dalle ore 7,45 alle ore 8,30 = 45 minuti dal 

lunedì al venerdì;  

- Scuola Secondaria di Primo Grado di Castelvetro “ A. Frank” 

VIGILANZA ESTERNA/INTERNA dalle ore 7,30 alle ore 8,15 = 45 minuti  

dal lunedì al sabato;  

- Accompagnamento alunni trasportati da Sc. Prim. P. Levi a Sc. 

dell’Infanzia “J. Mirò” - Castelvetro, da lunedì a venerdì ore 7,30  

attiva con l’organizzazione di Volontariato denominata l’Organizzazione 
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di Volontariato Centro Auser - Modena (di seguito chiamata 

“Organizzazione”), un rapporto di collaborazione finalizzato ad assicurare 

e qualificare i suddetti servizi.  

Art. 2 

E’ facoltà dell’Unione di Comuni Terre di Castelli trasmettere 

all’Organizzazione atti di indirizzo sulle modalità da seguire 

nell’organizzazione e gestione di quanto oggetto della presente 

convenzione. 

I volontari opereranno in rapporto di stretta collaborazione con il 

personale ausiliario assegnato ai servizi scolastici (bidelli, autisti 

scuolabus, ecc…) coordinato dal Responsabile Territoriale del Servizio 

Istruzione. 

Art. 3 

L’Organizzazione si impegna per lo svolgimento dell’incarico ad utilizzare 

prevalentemente i propri soci volontari, con priorità per quelli residenti 

nell’ambito territoriale interessato dall’intervento. 

All’inizio dell’attività i responsabili della gestione del progetto, nominati 

rispettivamente dall’Unione di Comuni Terre di Castelli nella persona del 

Responsabile Territoriale del Servizio Istruzione, Dott.ssa Serena Freschi, 

e dall’Organizzazione nella persona del Referente dell’Associazione Auser 

di Castelvetro per i servizi scolastici Sig. Capitani Efrem (Castelvetro, 

11/08/1938) residente in Castelvetro di Modena, predispongono il 

programma operativo per la realizzazione del progetto. 

Per la presentazione delle attività convenzionali l’Organizzazione mette a 

disposizione n. 15 volontari suddivisi nei diversi servizi secondo turni e 
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secondo le esigenze di ciascun servizio; i nominativi verranno comunicati 

dall’Organizzazione all’Unione Terre di Castelli prima dell’inizio delle 

attività. 

Art. 4 

L’Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese 

con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna 

inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile territoriale 

individuato dall’Unione di Comuni Terre di Castelli delle interruzioni che, 

per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento del 

servizio, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. 

L’Unione di Comuni Terre di Castelli è tenuta a comunicare 

immediatamente al responsabile nominato dall’Organizzazione ogni 

evento che possa incidere sull’attuazione del progetto nonché ogni 

evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. 

I responsabili della gestione del progetto vigilano sulla corretta 

esecuzione dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori 

rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori delle 

attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità 

tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di 

settore. 

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso 

incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i rappresentanti delle 

Istituzioni scolastiche. Il Responsabile nominato dall’Unione di Comuni 

Terre di Castelli vigila in particolare su quanto concorre a garantire la 

qualità complessiva del servizio offerto all’utenza. 
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Art. 5 

L’Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività 

oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni 

tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e delle 

prestazioni. 

Art. 6 

L’Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono 

coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo 

svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, 

secondo quanto stabilito dall’art. 4 della legge 11/08/1991, n. 266. 

Art. 7 

L’Unione di Comuni Terre di Castelli rimborsa all’Organizzazione per 

l’organizzazione e gestione del progetto: 

- spese dei volontari per lo svolgimento dell’attività; 

- copertura assicurativa di cui al precedente art. 6; 

- spese generali di funzionamento dell’Organizzazione. 

L’Unione di Comuni Terre di Castelli si impegna a rimborsare 

all’Organizzazione ogni spesa rientrante nell’elencazione del comma 

precedente su presentazione di apposita documentazione giustificativa. 

Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su 

presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente 

dell’Organizzazione; l’importo di dette spese dovrà comunque essere 

marginale rispetto alla spesa globale rimborsata. La documentazione 

giustificativa delle spese sarà presentata dall’Organizzazione all’Unione 

di Comuni Terre di Castelli e dovrà essere riferita, a scelta 
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dell’Organizzazione, ad uno o più mesi interi. 

L’Unione di Comuni Terre di Castelli dovrà provvedere, di norma a 

rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative 

note; tale termine non potrà in ogni caso superare i sessanta giorni. 

Art. 8 

L’Unione di Comuni Terre di Castelli si impegna a fornire occasioni 

concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello 

svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo 

modalità da concordare con l’Organizzazione contraente. 

L’Organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle 

iniziative di cui sopra. 

Art. 9 

Per rendere effettivo nei confronti dell’Organizzazione contraente il 

diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e 

regionale alle Organizzazione iscritte nel registro regionale del 

Volontariato, l’Unione di Comuni Terre di Castelli si impegna a consultare 

l’Organizzazione in occasione dell’approvazione di atti rilevanti aventi ad 

oggetto interventi rientranti nel settore in cui opera l’organizzazione. 

Art. 10 

La presente convenzione ha validità a far data dal 15/09/2014 al 

05/06/2015. 

L’Unione di Comuni Terre di Castelli può risolvere la presente 

convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza 

da parte dell’Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti 

articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla 



 
 

 7

liquidazione delle spese sostenute dall’Organizzazione stessa fino al 

ricevimento della diffida. 

L’Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, 

previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da 

parte dell’Unione di Comuni Terre di Castelli agli impegni previsti nei 

precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della 

presente convenzione. 

Art. 11  

L’Organizzazione si impegna a operare nel rispetto della normativa in 

materia di trattamento dei dati personali e ad adempiere agli obblighi 

imposti dal D.lgs. n. 196/2003. 

Si impegna, in particolare: 

- a trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto della 

presente convenzione; 

- a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in 

materia di sicurezza e riservatezza dei dati trattati, provvedendo a 

impartire le necessarie istruzioni; 

- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’ 

Unione per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure 

già  in essere; 

- a informare il Responsabile e/o il titolare del trattamento dell’Unione in 

caso di situazioni anomale o di emergenze. 

Art. 12 

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente 

dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 – 
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comma 1 della Legge n. 266/91. 

Art. 13 

Agli effetti del presente atto l’Organizzazione dichiara di eleggere il 

proprio domicilio presso la sede dell’Unione di Comuni Terre di Castelli. 

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine 

all’interpretazione ed attuazione del presente atto le Parti intendono 

riconosciuta la competenza del Foro ove ha sede l’Unione di Comuni 

Terre di Castelli. 

Art. 14 

Le spese inerenti il presente atto, nessuna esclusa, graveranno per intero 

sull’Organizzazione, senza possibilità di rivalsa. 

 

PER L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI  

dott.ssa Romana Rapini ____________________________  

PER L’ORGANIZZAZIONE  

Sig. Angelo Morselli_______________________________ 
 
 


