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DETERMINA 147 DEL 08/07/2014 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE  

      Vista la legge n. 266/1991 "Legge-quadro sul Volontariato"; 
 
Vista la Legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12 avente ad oggetto: "Norme per la 

valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R.  2 settembre 1996 n. 
37”,  con particolare riguardo agli articoli 13 e 14, che prevedono: 

- che venga favorito l'apporto originale che l'attività di volontariato è in grado di 
offrire per il conseguimento delle finalità di carattere sociale proprie degli Enti 
Locali; 

- che gli Enti Locali possano stipulare a tal fine convenzioni con Organizzazioni di 
Volontariato iscritte da almeno 6 mesi negli appositi registri regionali e provinciali; 

- che venga altresì favorita l’attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, 
considerando l’esperienza maturata nell’attività in oggetto di convenzione, il livello 
qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e al personale e volontario, 
la sede dell’organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere 
svolta l’attività; 

 
Preso atto, anche a seguito di confronto con la Dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo di 

Marano sul Panaro, della necessità di continuità nel garantire i servizi di assistenza e sorveglianza 
attivati nei passati anni scolastici in alcune delle scuole del territorio, sia per venire incontro alle 
esigenze di lavoro dei genitori dei bambini che frequentano le scuole del territorio, sia a titolo 
preventivo per la sicurezza dei minori stessi; 

 
Considerato altresì che tale attività di assistenza e sorveglianza 
- si configura come un’attività socialmente utile di rilevante valore, finalizzata alla realizzazione 

e al miglioramento di servizi offerti alla popolazione da parte dell’Ente locale; 
- risulta ulteriormente valorizzata dall’apporto di esperienza e competenze di relazione coi 

bambini e i ragazzi delle scuole primaria e secondaria di 1° da parte di adulti impegnati in attività 
di volontariato sul territorio;  

 
Riscontrata, anche per l’anno scolastico 2014/15 da parte dell’Istituto Comprensivo di Marano 

sul Panaro, la disponibilità dei collaboratori scolastici ad effettuare i servizi suddetti e vista la 
consistenza numerica delle richieste di iscrizioni ai servizi di Pre scuola, Post scuola e Trasporto, 
tramite la raccolta delle iscrizioni; 

 
Verificata tuttavia, per i servizi ausiliari relativi ai plessi di competenza del sopra citato Istituto 

Comprensivo, la necessità di supporto ai collaboratori scolastici per il mantenimento degli standard 
di sicurezza e qualità riscontrati fino al passato anno scolastico; 

 
Ritenuto pertanto di procedere anche per il presente anno scolastico ad attivare un rapporto 

convenzionale con un'Organizzazione di Volontariato, in possesso dei requisiti previsti  dalla 
sopraccitata legge regionale, per l'avvio di progetto di qualificazione dei seguenti servizi scolastici 
ausiliari: 

 



 2

Progetto “Un nonno per amico” : 

 accoglienza, relazione e vigilanza sui bambini in arrivo anticipato alla Scuola 

d’Infanzia C.Collodi di Marano dalle ore 7,30 alle ore 8,00 dal lunedì al venerdì; 

accoglienza, relazione e vigilanza sui bambini in arrivo anticipato alla Scuola 

Primaria De Amicis di Marano dalle ore 7,30 alle ore 8,10 dal lunedì al venerdì; 

Relazione e vigilanza su bambini al termine delle attività didattiche in relazione alle 

esigenze dei singoli casi specifici; 

Accompagnamento, relazione e vigilanza sui bambini utenti del servizio di 

trasporto scolastico in relazione alle esigenze dei singoli casi specifici; 

Progetto “Sostegno all’apprendimento”: aiuto agli studenti individuati dalla Scuola per 

fornire supporto alla costruzione di rapporti positivi verso l’apprendimento ed i 

compagni; 

Considerato che le attività in oggetto sono da ritenersi complementari e non sostitutive dei 
servizi di competenza dell’Ente Locale e che gli operatori volontari svolgeranno le loro prestazioni 
nelle modalità indicate nello schema di convenzione che sarà a tal fine predisposto; 

  
Ritenuto opportuno verificare la presenza e la disponibilità in ambito locale di 

un’organizzazione di volontariato in grado di offrire i servizi sopra citati, tramite un avviso pubblico 
per attività di volontariato socialmente utili; 

 
Visto l’avviso pubblico di cui al punto precedente che, allegato al presente atto, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale;  
 
Dato atto che con ulteriori e successivi atti si procederà alla comparazione delle domande di 

partecipazione pervenute e all’affidamento tramite apposita convenzione; 
 
Preso atto che alla procedura in oggetto è stato assegnato dall’AVCP il seguente CIG 

Z5F10127BA 
 
Vista la legislazione vigente in materia; 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto lo Statuto dell’unione; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 03/04/2014,  

 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 

procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 

propria competenza; 
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DETERMINA 

1) Di procedere, per le ragioni esposte in premessa e che qui s’intendono integralmente 
riportate,  alla pubblicazione dell’avviso pubblico per attività socialmente utili presso le 
scuole del territorio del Comune di Marano sul Panaro per l’anno scolastico 2014/15; 

2)  Di approvare l’avviso pubblico che, allegato al presente atto, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

3) Di procedere alla pubblicizzazione dell’avviso tramite la pubblicazione sul sito dell’Unione 
Terre di Castelli e all’Albo Pretorio dell’Ente 

 
L’istruttoria del seguente provvedimento, secondo l’art. 4 della L. 241/90, è stata eseguita dalla 
dipendente Giuseppina Aquino     Firma________________________ 

     

La Dirigente della Struttura 
 Welfare Locale Dott.ssa Rapini Romana 

 
 


