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OGGETTO: Sottoscrizione di una Convenzione con una Associazione iscritta 

all’Albo Regionale del Volontariato per reperimento di volontari per le 
Biblioteche di Pinerolo. 

Capitolato tecnico 
 
Art. 1 - Oggetto e descrizione della Convenzione. 
Oggetto della Convenzione con una Associazione di Volontariato regolarmente iscritta all’apposito 
Albo regionale è il reperimento di volontari per le Biblioteche pinerolesi, così come negli articoli 
seguenti descritto. 
 
Art. 2 – Caratteristiche tecniche. 
I volontari, in numero almeno di cinque unità, coadiuverebbero i dipendenti delle cinque Biblioteche 
pinerolesi: 
- Biblioteca centrale «Camillo Alliaudi»; 
- Biblioteca dei Ragazzi; 
- Biblioteca di Abbadia Alpina; 
- Biblioteca di Riva di Pinerolo; 
- Biblioteca Centro rete del Sistema Bibliotecario Territoriale 
nello svolgimento delle proprie funzioni, occupandosi in particolare di: 
- front office: rapporto con il pubblico, ricerche bibliografiche, prestito, sorveglianza in sala studio; 
- back office: trattamento fisico dei volumi, schedatura, pulizia, riordino collezioni; 
- attività culturali: collaborazione nell’organizzazione e realizzazione eventi. 
Naturalmente, in ogni circostanza, i volontari saranno adeguatamente formati e costantemente 
affiancati dal personale dipendente delle diverse strutture. 
L’orario di ciascun volontario sarà concordato tra la direzione delle Biblioteche, l’Associazione e il 
singolo volontario interessato, anche a seconda dell’orario di apertura di ogni struttura. 
 
Art. 3 - Caratteristiche di esecuzione. 
L'Associazione firmataria della Convenzione si impegnerà a: 
1. fornire i volontari, così come su descritto, ed, eventualmente, a sostituirli in caso di rinuncia al 
servizio; 
2. assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro infortuni e malattie, nonché 
per la responsabilità civile verso terzi, così come previsto dalla normativa vigente 
 
Art. 4 - Durata della Convenzione. 
La Convenzione decorrerà dalla data di stipulazione e avrà durata triennale, eventualmente rinnovabile. 
 
Art. 5 - Obblighi dell'affidatario e del personale impiegato nei servizi. 
L’Associazione firmataria della Convenzione sarà tenuta al rispetto dei contenuti del D.P.R. n. 62/2013 
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del Codice di comportamento del Comune di 



Pinerolo, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 359/2013, e s’impegna, come anche per 
suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione o la decadenza del 
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai  
sopracitati codici. Il Codice di comportamento del Comune di Pinerolo è pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” seguendo il percorso: 
disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta. 
 
Art. 6 – Obblighi spettanti al Comune. 
Il Comune si impegna, all’atto della sottoscrizione della Convenzione:  
- alla sottoscrizione per ciascun volontario individuato di apposita assicurazione contro infortuni, 
malattie e responsabilità civile verso terzi; 
- a fornire ai volontari individuati la necessaria formazione relativamente alle vigenti norme sulla 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro specificatamente su descritti; 
- a far redigere il necessario Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza, così come 
previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008. 
 
Art. 7 – Domicilio. 
Agli effetti della presente Convenzione l'affidatario elegge il proprio domicilio legale presso il Comune 
di Pinerolo in piazza Vittorio Veneto n. 1. 
 
Art. 8 – Controversie. 
Per quanto non contemplato nel presente capitolato si applicano le disposizioni del Codice Civile; il 
Foro competente per eventuali controversie giudiziarie è quello di Torino. 
 
Art. 9 - Dirigente responsabile. 
Dirigente responsabile e responsabile del procedimento è il Dott. Corrado Crepaldi – Dirigente del 
Settore Istruzione Informativo. 
 
Art. 10 - Spese contrattuali. 
Tutte le spese inerenti la stipulazione della Convenzione sono a carico dell’Associazione sottoscrittrice. 
 
Art. 11 - Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati personali forniti verranno trattati 
dal Comune di Pinerolo, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica unicamente per 
l’espletamento delle procedura di che trattasi. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio; 
l’eventuale rifiuto al predetto conferimento da parte del concorrente comporta l'esclusione di diritto 
dalla procedura. I dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal 
titolare o dai responsabili a svolgere compiti nell’ambito del servizio biblioteca-sistema bibliotecario. 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 il concorrente ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza 
o meno negli archivi dell'Ente dei propri dati personali, la comunicazione dell'origine dei dati e delle 
finalità del trattamento l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al diritto di 
opporsi al trattamento dei propri dati personali per motivi legittimi. 
Titolare del trattamento dati è il Comune di Pinerolo e responsabile è il Dirigente del Settore istruzione 
informativo. Si informa inoltre che ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D. Lgs.196/2003 i soggetti 
pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
ISTRUZIONE – INFORMATIVO 

Dott. Corrado Crepaldi 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


