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COMUNE DI OSIMO 

(Provincia di Ancona) 

 

Prot. n.  

 

 

CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE 

“MARIO GIULIODORI” – OSIMO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO 

SICUREZZA E TUTELA DELLE VITTIME DEI REATI 

 

 

 L’anno duemilaundici (2011) il giorno tre del mese di agosto, nella Residenza 

Municipale, tra i Signori: 

 

- d.ssa Lucia Magi, nata a Castelfidardo il 22 dicembre 1953, Dirigente del Dipartimento 

degli Affari Generali e dei Servizi Amministrativi e Sociali del Comune di Osimo, la quale 

interviene in nome e per conto del medesimo COMUNE DI OSIMO – Codice Fiscale 

00384350427 – con sede in Osimo, Piazza del Comune n. 1; 

 

- Col. Aus. Gino Briganti, nato a Lecce il 21 novembre 1947, il quale interviene quale 

Presidente dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE “MARIO 

GIULIODORI” DI OSIMO - Codice Fiscale 93043430425 - con sede in Osimo, via 

Ventidia n. 3; 

 

 Premesso che l’obiettivo che si pone la presente convenzione è quello di sostenere le 

vittime di reati e, nello stesso tempo, promuovere attività finalizzate alla prevenzione dei 

fenomeni di microcriminalità attraverso la sensibilizzazione dei cittadini e la gestione e/o 

l’attivazione di strumenti anche tecnologici per monitorare alcune aree del territorio; 

 

 che l’Amministrazione Comunale intende garantire tali attività mediante la costituzione 

di uno Sportello Sicurezza, situato preferibilmente in una zona centrale in modo da poter essere 

facilmente accessibile, provvedendo al suo funzionamento con personale volontario 

adeguatamente addestrato, quali appartenenti alle Forze di Polizia in congedo, o altro personale 

volontario che svolga un servizio di osservazione e allertamento della Polizia Locale di 

situazioni di degrado sociale e fisico-ambientale per le necessarie e immediate azioni di 

contrasto; 

 

 Ricordato che l’ordinamento vigente, ed in modo particolare la Legge n. 266/91, 

riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia 

e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e 

culturale, individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano 

e dagli Enti Locali; 
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 Atteso che l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione “Mario Giuliodori” di Osimo 

si è dichiarata disponibile a garantire l’apertura e l’attività di tale sportello e che la stessa ha i 

requisiti a tal fine necessari; 

 

 che la Giunta Comunale con deliberazione n. 109 dell’11 maggio 2011 ha disposto 

l’attivazione, in via sperimentale per un anno, dello Sportello Sicurezza affidandone la relativa 

gestione all’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione “Mario Giuliodori” di Osimo, 

concordando sui contenuti della presente convenzione; 

 

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 – PREMESSE  

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

ART. 2 – ATTIVITA’ 

 Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Associazione Nazionale Carabinieri – 

Sezione “Mario Giuliodori” – Osimo, così come sopra rappresentata, che accetta, il compito di 

garantire l’apertura e l’attività dello sportello sicurezza e assistenza vittime del reato, dislocato 

presso l’Ufficio decentrato di Polizia Municipale posto sotto il loggiato del Palazzo Comunale. 

 Gli orari di apertura dello sportello, sono riferiti a tre mattinate, dalle ore 9.00 alle ore 

12.00, in via indicativa; 

 Le attività da avviare dovranno essere concordate con il Comandante della Polizia 

Municipale e comunque in linea di massima consisteranno in: 

- aiutare la vittima del reato a bloccare l’utilizzo di documenti o carte di credito rubate, 

anche tramite numeri verdi esistenti; 

- informare e assistere psicologicamente e fisicamente le persone equilibrando così 

l’attenzione delle Istituzioni tra autori e vittime affinchè queste non si sentano 

abbandonate dallo Stato; 

- assicurare la permanenza di proprio personale durante l’apertura al pubblico dello 

sportello avvalendosi anche, laddove venga reputato necessario, di professionisti esterni 

individuati di concerto con l’Amministrazione Comunale che provvederà a proprie spese 

alla formalizzazione dell’incarico; 

- dare assistenza per il rifacimento dei documenti rubati e visite mediche necessarie per 

lesioni derivanti dall’aggressione, fornendo informazioni sulle procedure e sulle 

ubicazioni degli uffici; 

- su richiesta dell’interessato far intervenire l’artigiano, individuato dal Comune, per il 

ripristino dei danni o, in assenza, fornire informazioni per il reperimento di artigiani. 

 Il gruppo di volontariato, inoltre, previa intesa con il Comune, anche successiva 

all’impiego in caso di urgenza, compatibilmente con la disponibilità del personale, valutato che 

la richiesta provenga da Istituzioni dello Stato, Enti territoriali o altre note associazioni di 

volontariato, quale la Protezione Civile, potrà operare anche in giorni festivi sia nelle attività 

suddette che in attività di assistenza, controllo, monitoraggio e segnalazione alle autorità 

competenti in occasione di raduni, celebrazioni e manifestazioni pubbliche o sportive con finalità 

altamente sociali. Trattasi di attività svolta senza carattere di continuità. 

 L’Associazione si impegna inoltre a: 

a) utilizzare i locali e gli arredi con la massima cura e diligenza, compatibilmente con 

l’attività ivi espletata dalla Polizia Municipale, e a rispettare la destinazione di cui alla 

presente convenzione; 

b) a non affiggere cartelli, striscioni o fondali o a non apporre scritte sui muri se non 

preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale; 

c) a non apportare alcuna modifica alla disposizione e sistemazione dei locali e dei servizi; 
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d) ad avere massima cura, al momento della chiusura giornaliera, degli impianti di 

illuminazione e di ogni altro impianto audiovisivo o informatico eventualmente 

utilizzato; 

e) a far rispettare il divieto di fumare nei locali; 

f) a non autorizzare a terzi alcun ulteriore utilizzo dei locali stessi; 

g) ad invitare gli utenti a compilare la scheda anonima di rilevazione del gradimento del 

servizio e provvedere alla consegna all’Ufficio Polizia Municipale del Comune 

possibilmente ogni tre mesi sino alla conclusione del progetto. 

All’apertura e chiusura dei locali provvederà la Polizia Municipale. 

 

ART. 3 – CONTRIBUTO 

 L’Amministrazione Comunale riconosce all’Associazione Nazionale Carabinieri – 

Sezione di Osimo un contributo forfetario quantificato in complessivi €. 2.400,00= , da 

intendersi strettamente in linea con i dettami dell’art. 5 della legge 266/91 e dell’art. 1 del D.M. 

25/05/1995 . 

Si precisa che tale contributo è erogato a fronte di un’attività irrilevante fiscalmente in base alla 

normativa vigente. 

 Il contributo viene erogato come segue:  

- in rate trimestrali anticipate. 

 Sono a carico dell’Amministrazione Comunale le spese relative alla pulizia dei locali, le 

utenze, tasse e imposte nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli arredi 

ivi compresi il materiale informatico presente. 

 

ART. 4 – PERSONALE  

 La suddetta Associazione, per lo svolgimento delle attività precisate al punto 2) della 

presente convenzione, si avvarrà dei propri associati che risultano avere cognizioni teoriche e 

pratiche sufficienti ad assicurare un intervento efficiente nello svolgimento del servizio le cui 

generalità siano state preventivamente depositate presso l’Ufficio Segreteria/Affari Generali. 

 Detti volontari dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento che attesti l’adesione 

all’associazione convenzionata e svolgeranno attività sotto la responsabilità del Presidente di 

sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 

 

ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA 

 L’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Osimo si impegna a stipulare a 

proprio carico le seguenti polizze assicurative, a favore dei propri aderenti adibiti al servizio di 

cui al punto 2) della presente convenzione: 

a) polizza responsabilità civile terzi con un massimale unico non inferiore ad €. 2.000.000,00; 

b) polizza infortuni per i casi di morte, invalidità permanente e rimborso spese mediche, con le 

seguenti rispettive somme assicurate pro-capite: euro 100.000,00 (in caso di morte), euro 

100.000,00 (in caso di invalidità permanente), euro 5.000,00 (per rimborso spese mediche). 

Copia delle suddette polizze sarà consegnata al Dirigente del Dipartimento Affari Generali, 

Amministrativi e Sociali del Comune di Osimo. 

L’onere economico della polizza infortuni è a carico dell’Amministrazione Comunale che 

provvederà a rimborsarlo all’Associazione. 

 

ART. 6 – VOLONTARIATO  

 Lo svolgimento di tali servizi da parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione 

di Osimo si pone come intervento generoso, completamente gratuito e non sostitutivo di quello 

pubblico. L’Associazione si impegna a lavorare a favore delle persone, delle famiglie e della 

comunità in organico accordo con il Comune; ad effettuare il proprio servizio senza 

discriminazioni ideologiche, politiche o sociali, a muoversi in autonomia ma al tempo stesso nel 
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rigoroso rispetto della presente convenzione; ad offrire un intervento caratterizzato da sicura 

efficienza e qualità tecnica. 

 L’Amministrazione si impegna, dal canto suo, a rispettare l’autonomia dell’Associazione 

e i suoi principi ispiratori e costitutivi e a non fare uso delle informazioni, notizie ed indirizzi dei 

volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con il servizio di volontariato. 

 

ART. 7 – DOCUMENTI 

 L’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Osimo si impegna a consegnare al 

Dirigente Dipartimento Affari Generali, Servizi Amministrativi e Sociali del Comune di Osimo, 

entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, copia dello Statuto vigente 

dell’Associazione e l’elenco dei soci impegnati nelle attività disciplinate dalla presente 

convenzione. 

 

ART. 8 – DURATA 

 La presente convenzione ha durata di 1 anno dalla data di sottoscrizione, salvo rinnovo 

con atto formale, qualora il servizio prestato dall’Associazione risulti di effettiva utilità per la 

collettività. 

 

ART. 9 – CONTESTAZIONE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

 L’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Osimo dovrà garantire il regolare 

svolgimento dei servizi ad essa affidati. Ove l’Amministrazione constatasse che questo non 

avvenga, l’irregolarità verrà comunicata per iscritto al Presidente dell’Associazione che dovrà 

attivarsi in merito entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora ciò non avvenisse 

questo sarà motivo di risoluzione della presente convenzione. 

 La convenzione si intende risolta di fatto e immediatamente con la comunicazione scritta, 

senza alcuna pretesa da parte dell’Associazione, qualora l’Amministrazione disponga 

diversamente, sia in termini economici che gestionali, in merito ai servizi oggetto della stessa. 

 

ART. 10 – RESPONSABILITA’ 

 L’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Osimo si assume la responsabilità per 

danni causati a terzi, limitata alla responsabilità derivante dalla custodia dei locali o dalla 

mancata segnalazione di pericolo di danno derivante dalle parti comuni dell’edificio.  

 

ART. 11 – RINVIO 

 Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e 

del Codice Penale. 

 

ART. 12 – REGISTRAZIONE 

 La presente convenzione sarà  soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Per l’Associazione Nazionale Carabinieri   Per il Comune di Osimo  

   Sezione “Mario Giuliodori” di Osimo           Il Dirigente  

      Il Presidente          d.ssa Lucia Magi 

        Col. Aus. Gino Briganti 

 

___________________________________  _______________________________ 


