
ISTITUZIONE BIBL IOTECHE DI ROMA 

Oal. : 22-06-2015 - Num . 4066 
SezJone : INTERNO 

S.P.Q.R. 

ROMA CAPITALE 

Deli berazione n. .2 

del 2261U 21l'fi 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali-
rovazione del Consi lio di Amministrazione 

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra l' Istituziolle Sistema Biblioteche 
Celltri culturali e l'Associazione A.R. V. V.c. per lo svolgimento di attività di volontariato 
presso le biblioteche " Rispoli", "Renato Nicolini" e "La Collina della Pace". 

IL DtRETTORE 

tv/aria Cristina Sel/oni 
( 

Premesso 
IL PRES IDENTE che il Sistema Biblioteche Centri Culturali è 

istituziona lmente preposto a garanti re il diritto di 
Paola Gaglianolle accesso all a cultura e all 'informazione nonché a 

4'~ ~\l..UWV'\J promuovere la comunicazione in tutte le sue forme; 

che, esso opera attraverso una rete di strutture 
distribuite su tutto il territorio del la Capitale, offrendo 
un accesso faci le e immediato al libro e ai diversi 
strumenti dell a conoscenza; 

che. tale funzione viene svo lta nell 'ambito dei diversi 
contesti territo riali della Città, tanto in zone centrali 
quanto in aree più periferiche, ciascuna con speci fiche 
es igenze in termini di sicurezza per il personale e gli 
utenti ; 

che, in particolare, le biblioteche " Rispoli", " Renato 
Nicolini" e " La Collina della Pace"- di pross ima 
apertura. presentano, o porrebbero presentare in 
relazione al contesto di ri fe rimento, criticità connesse 
al la freq uentazione da parte di persone in condizioni di 
emargi nazione ovvero al rischio di microcriminalità; 

che. A.R.v.U.C. è un 'associazione di volontariato che 
opera dal 1990 al servizio della Città con l'obietti vo di 
garantire la sicurezza e la convivenza civile; 

che. essa collabora da tempo con Roma Capitale, 
prestando attività di vigil anza e guard iania presso 
diverse strutture dell 'Amministrazione, sulla base di 
specifici accordi ; 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell ' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 c ss.mm.ii. 

Visto per la regolarità tecnico
amministrativa 

Il Direttore 
Maria CrislillC/ Sel/olli 

Visto per la copertura finanz iaria 

P.O. Area Riso rse Economiche 
Slefallo Imperi 



che, è opportuno istituire, in via sperimentale, una co llaborazione tra l' Isliluzione e l'Associazione 
in modo da dare supporto alla regolare erogazIOne dei servizi bibliotecari nelle strutture sopra 
indicate; 

che, è stato predisposto uno schema di Convenzione; 

che, il progetto in questione sarà finanziato esclusivamente con fondi dell ' Islillizione e comporta 
uno stanziamento pari ad Euro Il.000, (somme non soggette ad I. V.A. ai sensi dell'art . IO D.P.R. n. 
633/1 972). 

Visto l'ari. 107 del D.Lgs. 11. 267/2000 e .l's. 111111. ii.: 

vista la Legge 1 I agoslo 1991 n. 266, Legge quadro sul vo lontariato, e ss.mm.ii .; 

vista la Legge Regione Lazio 28 giugno 1993 n. 29. recante "Disciplina delle atti vità di volontariato 
nella regione Lazio; 

visto l'al'/. 6 del Regolamenlo per il j unzionalllenio e la geslione del Sislema delle Biblioleche 
Cenlri Cliliurali. 

Atteso che in data 22 G I U 2015 il Direttore dell'lstiluzione Sistema Biblioteche Cenlri 
Cullurali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "A i sensi e per gli ~fJe/li 
dell 'art . ./9 del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267.e ,\'.1'.111111. ii. si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicatCl in oggetto" . 

J I Direttore f.to: D.ssa Maria Cristilla SeI/oli i 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa: 

di approvare lo schema di Convenzione con l'Associazione A.R. V. Uc. , allegato al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per lo svolgimento, in forma 
sperimentale, dal 24 gi ugno 2015 al 3 1 dicembre 2015, di atti vità di vo lontari ato con 
flmzioni di vigi lanza presso le biblioteche " Rispoli", " Renato Nicolini" e " La Collina della 
Pace" . 

di dare mandato al Presidente di procedere a lla sottoscri zione della Convenzione. 

Il presente provvedimento comporta un impegno di spesa a carico dell ' Istilllzione Sistema 
Biblioteche Cenlri Culturali pari ad Euro 11.000,00 (somme non soggette ad I.V.A. ai sensi dell'art. 
IO D.P.R. n. 633/1 972) inclusa, gravante sul Bi lancio 2015 dell ' Istilllzione. 
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APPROVATO NELLA SEDUTA 
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CONVENZIONE 
PERATTIVITA' DI VOLONTARIATO 

PRESSO LE BIBLIOTECHE "RISPOLI", "RENATO NICOLINI" E 
"LA COLLINA DELLA PACE" 

L'anno duemilaquindici, il giorno ,del mese di giugno nella sede di Via Zanardelli, 34 - Roma 

tra 

l'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, di seguito Istituzione, con 
domicilio fiscale e sede in Roma, Via Zanardelli n. 34 - 00186 - C.F. 02438750586, P.1. 
01057861005, rappresentata dal Presidente, d.ssa Paola Gaglianone, domiciliato per la carica in 
Roma, Via Zanardelli n. 34, abilitato alla sottoscrizione della presente Convenzione, da una parte 

e 

l'Associazione di Volontariato A.R. V. U.C. - Associazione Romana Vigili Urbani in Congedo, di 
seguito Associazione, C.F. 96366440582, avente sede in Roma, Via della Consolazione n. 4 -
00186 - iscritta nel Registro Regionale del volontariato in data 4.11.1998 con Decreto Regionale 
Lazio n. 1957/98 ed iscritta alla Sezione Protezione civile con D.D. n. 3077 del 1.10.2009, 
rappresentata dal Presidente, sig. Mario Canuzzi, dall'altra 

di seguito, congiuntamente, "le Parti" 

Premesso: 

• che la Legge Il agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione del 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 Pubblici; 

• che la Regione Lazio, con L.R. 28 giugno 1993 n. 29, cogliendo il ruolo del volontariato nel 
quadro sociale, 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 attenzione e stimolo reciproco, al fine di incentivare l'adeguamento 
dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e alle attese dei cittadini. 

Considerato: 

• che l'Istituzione promuove e garantisce il diritto alla cultura e all'informazione allo scopo di 
favorire la crescita civile e culturale della comunità cittadina; 

• che essa opera attraverso una rete di strutture distribuite su tutto il territorio della Capitale, 
offrendo un accesso facile e immediato allibro e ai diversi strumenti della conoscenza; 

• che tale funzione viene svolta ne Il 'ambito dei diversi contesti territoriali della Città, tanto in 
zone centrali quanto in aree più periferiche, ciascuna con specifiche esigenze in termini di 
sicurezza per il personale e gli utenti; 
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• che, in particolare, le biblioteche "Rispoli", "Renato Nicolini" e "La Collina della Pace" - di 
prossima apertura - presentano, o potrebbero presentare in relazione al contesto di 
riferimento, criticità connesse alla frequentazione da parte di persone in condizioni di 
emarginazione ovvero al rischio di microcriminalità; 

• che A.R. V. UC. è un'associazione di volontariato che opera dal 1990 al servizio della Città 
con l'obiettivo di garantire la sicurezza e la convivenza civile; 

• che essa collabora da tempo con Roma Capitale, prestando attività di vigilanza e guardiania 
presso diverse strutture dell' Amministrazione, sulla base di specifici accordi; 

• che, pertanto, è opportuno istituire in via sperimentale una collaborazione tra l'Istituzione e 
l'Associazione in modo da dare supporto alla regolare erogazione dei servizi bibliotecari 
nelle biblioteche sopra indicate. 

Vista la Legge 11 agosto 1991 n. 266, "Legge quadro sul volontariato" e ss.mm.ii.; 

vista la Legge Regione Lazio 28 giugno 1993 n. 29, recante "Disciplina delle attività di volontariato 
nella regione Lazio". 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano 
quanto segue: 

Art. l - Oggetto 

Oggetto della presente Convenzione è lo svolgimento, in via sperimentale, di attività di 
volontariato, con funzioni di vigilanza, presso le biblioteche "Rispoli", "Renato Nicolini" e "La 
Collina della Pace" ad opera dei membri dell'Associazione, senza che ciò comporti l'instaurazione 
di rapporto di lavoro tra l'Istituzione e gli associati preposti al servizio. 

Art. 2 - Modalità di svolgimento 

L'attività di vigilanza sarà svolta dai Volontari iscritti all'Associazione: 
in prossimità dell'ingresso della struttura, relativamente alla biblioteca "Rispoli"; 
nell'atrio d'ingresso del Centro "Nicoletta Campanella", relativamente alla biblioteca 
"Renato Nicolini"; 
in prossimità dell'ingresso relativamente alla biblioteca" La Collina della Pace". 

L'attività dei Volontari sarà articolata in turni, secondo quanto di seguito indicato. 

• Biblioteca "Rispoli" 
lO ore al giorno, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, per cinque giorni a settimana (dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 - l volontario - e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 - l 
volontario ); 
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (l volontario). 
• Biblioteca "Renato Nicolini" 
5 ore al giorno, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, per cinque giorni a settimana (dal lunedì al 
venerdì - 1 volontario); 
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (1 volontario). 
• Biblioteca "La Collina della Pace" 
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5 ore al giorno, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, per cinque giorni a settimana (dal lunedì al 
venerdì - 1 volontario); 
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (1 volontario). 

L'Istituzione individua nell'Ufficio "Coordinamento delle Aree" la struttura responsabile della 
gestione dei rapporti con l'Associazione ai fini de li 'attuazione della presente Convenzione. 

Art. 3 - Gestione operativa 

L'Associazione dovrà garantire la continuità del servizio provvedendo, se necessario, all'eventuale 
sostituzione dei Volontari indisponibili nel turno programmato. 
Essa è tenuta a vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori 
rispettino le normative specifiche di settore, nonché le modalità e le istruzioni indicate 
dall' Istituzione. 

Art. 4 - Formazione 

I compiti e le modalità di svolgimento dell'attività saranno illustrate ai Volontari dai responsabili 
delle biblioteche "Rispoli", "Renato Nicolini" e "La Collina della Pace". 

Art. 5 - Tessera di riconoscimento 

Ogni Volontario impiegato nell'attività dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento recante la 
dicitura "Roma Capitale - Associazione di Volontariato A.R.V.U.C" nonché le proprie generalità, 
al fine di consentire l'immediata identificazione nell'esercizio delle sue funzioni. 

L'Associazione si farà carico della compilazione e distribuzione dei tesserini di riconoscimento. 

Art. 6 - Abbigliamento e dotazione di apparecchiature 

L'Associazione si impegna a preporre Volontari che indossino la divisa istituzionale e/o fratini 
dell' Associazione stessa. 

Art. 7 - Obblighi dell'Associazione 

L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento dell'attività secondo quanto indicato nell'art. 
2 e a preporre Volontari in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie. 

Essa garantisce, inoltre, che gli operatori siano coperti da assicurazione contro gli infortuni, le 
malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, 
nonché per qualsiasi evento o danno causato in conseguenza di esse - in conformità alle indicazioni 
di cui all'art. 4, comma 1, della Legge Il agosto 1991 n. 266 - esonerando l'Istituzione da qualsiasi 
responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito 
dell' espletamento della prestazione volontaria. 
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Art. 8 - Obblighi dell'Istituzione 

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Istituzione, ai sensi degli artt. 
5 e 7 della legge 266/1991, corrisponderà all'Associazione una somma omnicomprensiva pari a 
Euro 18,00 a volontario, impiegato secondo la modalità di cui all'art. 2, per ogni turno di 5 ore dal 
lunedì al venerdì, ed Euro 15,00 a volontario per ogni turno di 4 ore del sabato. Tale spesa è 
finalizzata alla copertura dei costi complessivamente sostenuti dall'Associazione (salvo variazioni e 
verifiche in corso d'opera) per: 

a) oneri derivanti dalle spese organizzati ve e funzionali dell'Associazione per la gestione 
amministrativa dell' attività; 

b) oneri derivanti dall'assicurazione a favore dei volontari dell'Associazione ai sensi della 
normativa vigente; 

c) attribuzione di quanto convenuto con i propri volontari. 

Art. 9 - Modalità di erogazione delle somme 

L'Istituzione si impegna a rimborsare quanto indicato al precedente art. 8, previa presentazione, ad 
avvenuto espletamento dell' attività riferita al bimestre precedente, di una ricevuta relativa al 
periodo considerato. 

Al pagamento si provvederà, a norma delle disposizioni vigenti, con apposita Determinazione 
Dirigenziale. 

Art. lO - Durata della Convenzione 

La presente Convenzione decorre dal 24 giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2015. 

Art. Il - Risoluzione anticipata della Convenzione 

Oltre che in maniera consensuale, la Convenzione, previa contestazione scritta, potrà essere 
anticipatamente risolta da parte dell'Associazione e dall'Istituzione in caso di grave inadempienza. 

L'inadempimento è escluso per i ritardi determinati dall'impossibilità delle prestazioni e che non 
siano imputabili alla parte inadempiente. 

E' fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno causato a seguito della violazione delle disposizioni 
della Convenzione, indipendentemente dall'eventuale riduzione del corrispettivo. 

Art. 12 - Controversie e Foro competente 

Per la definizione di eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione è competente il 
Foro di Roma, con esclusione del ricorso alle competenze arbitrali di cui agli artt. 806 e seguenti del 
C.p.c. 

Art. 13 - Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme di cui 
agli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile nonché le altre norme vigenti in materia. 
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La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall' imposta di bollo e dall' imposta 
di registro ai sensi dell' art. 8, comma l, della Legge n.266/1 991. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Roma ----------------

"A.R. V. U.C. " 

Il Presidente 
Mario Canuzzi 

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 
di Roma Capitale 

Il Presidente 
Paola Gaglianone 
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