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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI 

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE PER L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATIVO SUL 

FUNZIONAMENTO DEI  SERVIZI COMUNALI; DI PROMOZIONE TERRITORIALE; PARI 

OPPORTUNITÀ; BANCHE DEI TEMPI ED AIUTO RECIPROCO 

AVVISO PUBBLICO 

Con il presente Avviso esplorativo, il Comune di Magliano Romano (Rm) rende noto che provvederà alla 

stipula di apposita convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.117/2017 con Associazione di 

Volontariato o Associazione di Promozione Sociale interessata a svolgere attività di supporto informativo sul 

funzionamento dei  servizi comunali; di promozione territoriale; pari opportunità, banche dei tempi ed e 

aiuto reciproco. 

1. DESTINATARI DELL'AVVISO 

Tale avviso é rivolto alle Associazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale operanti sul 

territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale che siano in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti 

requisiti: 

1. essere un’Associazione di volontariato o un'Associazione di Promozione Sociale con iscrizione al 

rispettivo registro regionale del Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

2. l’associazione di volontariato e/o di promozione sociale deve avere finalità statutarie afferenti 

l’oggetto della presente avviso. 

I soggetti sopra elencati sono ammessi alla selezione unicamente se nei  loro confronti non sussistano cause 

di esclusione previste dalla vigente normativa, né ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della vigente normativa. 

Non é ammessa la partecipazione alla selezione, pena l’esclusione, dei concorrenti che hanno a concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del 

comune di Magliano Romano che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 

stesso nei loro confronti, per il triennio successive alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (divieto 

di contrattare di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001). 
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Non é ammessa la partecipazione alla selezione di concorrenti per i quali sussistano le cause di decadenza, di 

sospensione o divieto previste dall‘art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo decreto. 

3. osservanza di tutte le disposizioni di Legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli 

infortuni e tutte le disposizioni di Legge relativamente all'utilizzo di volontari; 

4. l’associazione dovrà allegare lo statuto, il CV del presidente dell'Associazione e la lista degli 

associati; 

2. ULTERIORI IMPEGNI 

Le Associazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale dovranno garantire: 

1. le persone impiegate a qualsiasi titolo nello svolgimento dell'attività oggetto del presente avviso si 

ispireranno ai principi analoghi a quelli contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Magliano Romano (Rm) e che saranno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente per l’espletamento delle attività citate; 

2. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

3. MANCATO POSSESSO DEI REQUISITII 

Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina l’esclusione del 

richiedente dalla procedura in argomento. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci 

comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art 76 del D.P.R. n.445/2000. 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVlTA' E RIMBORSI 

I compiti affidati all'Associazione prevedono lo svolgimento delle seguenti attività: 

a. presenza in comune per garantire l’estensione oraria dell’apertura della sede comunale oltre il 

normale orario di servizio per agevolare l’acquisizione di informazioni da parte del cittadino sul 

funzionamento dei  servizi comunali e la promozione territoriale;  

b. supporto al cittadino nell’espletamento delle pratiche amministrative di interesse;  

c. attuare iniziative rivolte alla promozione delle pari opportunità; 

d. diffusione delle pratiche di aiuto reciproco; 

e. realizzazione delle attività necessarie rivolte all’istituzione delle banche dei tempi di cui all'articolo 

27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ivi incluse la diffusione e promozione di pratiche di aiuto 

reciproco; 
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f. promozione e diffusione delle pratiche di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

g. assicurazione infortuni e R.C.T. del proprio personale volontario e/o dipendente operante all'interno 

del Comune; 

Il Comune di Magliano Romano (Rm) riconoscerà all'Associazione di Volontariato o all'Associazione di 

Promozione Sociale un rimborso annuo, nel rispetto del tetto massimo di € 1.000,00  delle spese sostenute 

per le attività svolte e a seguito di puntuale ed analitica rendicontazione delle stesse. 

Il rimborso s’intende comprensivo di qualsiasi spesa o costo necessario allo svolgimento dell'attività stessa. 

Sono ammessi a rimborso le spese ricomprese nell'elenco di seguito specificato: 

a. assicurazione soci attivi e spese di carburante; 

b. spese generali di amministrazione: cancelleria, spese postali; 

c. spese sostenute per le attività necessarie a realizzare la banca dei tempi ivi incluse le attività rivolte 

all’aiuto reciproco ed alla promozione dei gruppi di acquisto solidale; 

Le suddette spese verranno rimborsate dietro presentazione da parte dell'Associazione di regolare nota 

mensile debitamente documentata. 

Il Comune di Magliano Romano (Rm) provvederà a rimborsare dette spese entro 30 giorni dalla 

presentazione delle relative note. 

Nessun rimborso é dovuto in caso di spese superiori al tetto di rimborso stabilito. 

Il Comune di Magliano Romano (Rm) provvederà a garantire gratuitamente all’Associazione l’utilizzo di 

locali nell’ambito della sede comunale che, per ubicazione e dotazioni strumentali,  favoriscono l’accesso e 

l’interlocuzione, anche riservata, con il cittadino e non interferiscono allo stesso tempo con l’ordinario 

svolgimento delle attività istituzionali.  

Di detti locali l’Associazione assumerà l’onere di apertura e chiusura e di custodia in genere. 

5. ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO SOGGETTI 

Il Comune di Magliano Romano provvederà all'istruttoria delle domande pervenute,verificando il possesso 

dei requisiti dichiarati. L’Elenco dei soggetti ammessi verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
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Le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale interessate, dovranno far pervenire, 

entro il giorno 26.10.2020 apposita domanda in busta che dovrà riportare esternamente l’indicazione del 

mittente e la seguente dicitura: ”Manifestazione di interesse - attività di supporto informativo sul 

funzionamento dei  servizi comunali" ovvero via PEC, contenente la dichiarazione di interesse ad essere 

invitati alla procedura, ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante il possesso dei 

requisiti soprarichiesti. 

La suddetta dichiarazione di interesse ad essere invitati alla procedura, deve essere fatta pervenire con una 

delle seguenti modalità: 

1) per posta raccomandata, posta celere al seguente indirizzo: Comune di Magliano Romano – Piazza 

Risorgimento n. 1 – 00060 Magliano Romano (Rm). Per le dichiarazioni a mezzo posta raccomandata, ai fini 

del ricevimento, fa fede la data di arrivo all’ufficio postale di Magliano Romano. In ogni caso, il recapito 

della dichiarazione nel termine assegnato é a rischio del mittente. 

2) mediante consegna a mano o corriere presso la sede del Comune di Magliano Romano – Piazza 

Risorgimento n. 1 - 00060 Magliano Romano (Rm). L’eventuale consegna a mano dovrà avvenire presso 

l’ufficio protocollo dell’Ente nell’orario di ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì ore 09:00 – 12:00; martedì 

ore 16:00 – 17:30 

3) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo: 

segretario@pec.comunedimaglianoromano.it. In questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di 

posta elettronica certificata del Comune di Magliano Romano (ricevuta di avvenuta consegna); questa 

informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC del Comune. 

7. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Il presente avviso esplorativo é finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di soggetti interessati. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo 

di comunicare al Comune di Magliano Romano (Rm) la disponibilità a svolgere l’attività di supporto come 

specificata nel presente avviso all’art 4. 

Il Comune di Magliano Romano (Rm) si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto 

o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

8. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali, 

relativi alla partecipazione al presente bando, raccolti presso l’interessato. Ai  sensi  dell’articolo  13  del  
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Regolamento  UE  2016/679,  con  riferimento  all’attività  di  trattamento  dati relativi  alla  partecipazione  

al  presente  avviso  è  necessario  fornire  le seguenti informazioni: 

a) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento dei dati: 

Comune di Magliano Romano P.E.C.: segretario@pec.comunedimaglianoromano.it,  Il   Responsabile   della   

protezione   dei   dati   (RPD)   potrà   essere   contattato   all'indirizzo   di   posta Elettronica: 

braccini.paolo@gmail.com; pec: ideapubblica@pec.it    

b) Finalità e base giuridica. I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura 

concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni 

regolamentari in materia; 

c) Oggetto dell’attività di trattamento. Il   trattamento   riguarda   le   seguenti   categorie   di   attività:   

raccolta,   archiviazione,   registrazione   e elaborazione     tramite     supporti     informatici,     

comunicazione     a     tutto     il     personale     dipendente dell’Amministrazione  comunale  coinvolto  nel  

procedimento  e  ai  membri  delle  Commissioni  tecniche designati  dall’Amministrazione;  comunicazioni  

pubbliche  relative  alla  procedura  di  passaggio  diretto  di personale tra pubbliche amministrazioni. 

d) Modalità di trattamento. Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del 

Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il  

trattamento  è  effettuato  con  modalità  in  parte  automatizzate  e  comprende  le  operazioni  o  complesso  

di operazioni  necessarie  (raccolta,  archiviazione  informatica  e  cartacea,  elaborazione,  pubblicazione)  . 

e) Misure di sicurezza I  dati  sono  trattati  garantendo,  ai  sensi  dell'art.  32  del  Regolamento  UE  

2016/679,  la  loro  sicurezza  con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o 

perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I  

trattamenti  sono  effettuati  a  cura  delle  persone  fisiche  autorizzate  allo  svolgimento  delle  relative 

procedure. 

f) Comunicazione e diffusione I  dati  personali  oggetto  di  trattamento  possono  essere  comunicati  a  

soggetti  terzi,  pubblici  e  privati,  in ottemperanza  ai relativi obblighi di legge,  di regolamento e/o 

contrattuali. 

g) Periodo di conservazione dei dati I  dati  saranno  conservati  il  tempo  di  espletamento  della  procedura  

selettiva  e/o  concorsuale  e  successiva rendicontazione e certificazione, e comunque nel termine di 

prescrizione decennale. 

h) Diritti dell’Interessato In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del 

Regolamento UE 2016/679 ed in particolare  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  

la  rettifica,  la  limitazione  o  la cancellazione  nonché  di  opporsi  al  loro  trattamento  fatta  salva  

mailto:braccini.paolo@gmail.com
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l’esistenza  di  motivi  legittimi  da  parte  del Titolare. A  tal  fine  può  rivolgersi  a:  Comune  di  Magliano  

Romano,  Segretario  generale,  del  Comune  di  Magliano Romano e al Responsabile della protezione dei 

dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679.Il Titolare, Comune di Magliano Romano, ai sensi dell'art. 13 

par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda  a  trattare  i  dati  personali  raccolti  per  una  finalità  

diversa  da  quella  individuata  nel  precedente punto  2,  procede  a  fornire  all'interessato  ogni  

informazione  in  merito  a  tale  diversa  finalità  oltre  ad  ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 

par. 2 del Regolamento stesso. 

i) Diritto di proporre reclamo In  base  a  quanto  previsto  dall'art.  77  del  Regolamento  UE  2016/679,  in  

caso  di  presunte  violazioni  del Regolamento  stesso  l'interessato  può  proporre  un  eventuale  reclamo  

all’Autorità  di  Controllo  Italiana -Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  fatta  salva  ogni  altra  

forma  di  ricorso  amministrativo  o giurisdizionale 

8. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Magliano Romano nella sezione amministrazione 

trasparente sottosezione Bandi ed Avvisi  

Magliano Romano, 14.10.2020 

       Il Responsabile del Settore I 

         Dott. Grilli Piergiovanni 

 

 

 


