ALLEGATO A
CONVENZIONE FRA L'ASSOCIAZIONE AUSER DI SAVONA E IL COMUNE DI SAVONA
PER IL SUPPORTO ALLE BIBLIOTECHE DI QUARTIERE
L’anno duemilaventuno, addì,,,,,,,,,,,,,,, del mese di …........... in Savona, nel Palazzo Comunale,
sono presenti:
 Marta Sperati, Direttore del Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive, domiciliata per
la sua carica presso la sede Municipale in Savona c.so Italia 19, il quale interviene in questo
“Atto” non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Savona - codice fiscale n.
00175270099 - che nel contesto dell’”Atto” verrà chiamato per brevità anche “Comune”;
 l'Associazione AUSER – Sede di Savona, nella persona del suo Presidente _____________;
Premesso che il Comune di Savona:
• ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a) dello Statuto, ispira la propria azione, tra l'altro,
all'obiettivo della solidarietà verso i cittadini socialmente più deboli;
• ai sensi dell'articolo 36, comma 3, dello Statuto, promuove, riconosce e valorizza le
organizzazioni di volontariato;
• ritiene di notevole utilità l'apporto collaborativo delle associazioni di volontariato per il migliore e
più efficace svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'ambito degli spazi pubblici destinati
alla fruizione da parte della collettività, nell'ambito della scuola, degli edifici e delle strutture
pubbliche, del sostegno, dell'accompagnamento e del segretariato sociale;
• ai sensi dell'articolo 36, comma 5, dello Statuto, può realizzare forme di collaborazione con gli
enti, le associazioni e le organizzazioni di volontariato, regolando i relativi rapporti con apposite
convenzioni, in applicazione delle vigenti leggi;
Dato atto che il Comune di Savona, ha istituito fin dagli anni '70 del '900 le Biblioteche di quartiere
e che le stesse sono previste nell'articolo 1 del Regolamento del Sistema Bibliotecario Urbano della
città di Savona, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21 dicembre 2012;
Verificato che l’AUSER di Savona ha manifestato, in continuità con gli anni precedenti, la
disponibilità di propri volontari per lo svolgimento del servizio di supporto alle Biblioteche di
Quartiere;
Considerato che l'emergenza sanitaria Covid-19 nel corso del 2020 ha fortemente condizionato la
fruizione delle Biblioteche;
Ritenuto di poter prefigurare una collaborazione proficua, sulla base dell'esperienza del 2020, per
mantenere viva l'attività delle Biblioteche di Quartiere anche nel 2021;
Tutto ciò premesso, i suddetti intervenuti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto)

1. Il Comune e l’Auser concordano che volontari iscritti alla stessa Associazione svolgeranno la
gestione di alcune Biblioteche di Quartiere sotto la direzione tecnica della Biblioteca civica Barrili;
2. In considerazione della situazione incerta determinata dall'emergenza Covid 19, si conviene di
avviare l'attività prevedendo:
a) presidio ed apertura al pubblico della Biblioteca presso il plesso Piramidi con un orario di due ore
giornaliere, almeno un giorno la settimana;
b) servizio di prestito librario mediante consegna a domicilio a favore di utenti in difficoltà anche in
ragione dll'emergenza sanitaria;
3. Per la Biblioteca di Villapiana, all'interno del Liceo Scientifico, sentito il Dirigenti scolastico,
tenuto conto dell'emergenza sanitaria, si ritene di limitare la fruizione alle sole scuole, riservando
di prevedere eventuali aperture al pubblico dall'anno scolastico 2021/22, qualora superata l'attuale
emergenza pandemica, con modalità da concordare, così come per la Biblioteca di Valloria
all'interno della Scuola Carando.
Articolo 2
(Modalità di svolgimento del servizio)
1. Le concrete modalità di svolgimento del servizio di cui all'articolo 1 e di avviamento dei
volontari dello stesso sono determinate dalla Biblioteca civica in accordo con Auser. Presso
la Biblioteca Piramidi potrà essere consentito l'accesso di non più di un utente alla volta,
indipendentemente dalle disposizioni Covid 19.
2. Auser adotterà l'apposito protocollo Covid-19 impiegato dalla Biblioteca Barrili e, per
servizi aggiuntivi, provvederà a produrre appositi protocolli per il contenimento del Covid19.
3. In accordo con la Direzione della Biblioteca Barrili l'Auser, anche in vigenza di limitazioni
da Covid-19, potrà disporre di servizi per l'utenza più svantaggiata quale prestito a
domicilio o presso proprie sedi di materiale della stessa Barrili;
4. Il Comune di Savona corrisponderà per l'anno 2021, nell'ambito delle disponibilità di
bilancio e sulla base del programma di attività oggetto della presente convenzione, un
rimborso spese forfettario, quantificato per il 2021 in € 1.000,00.
5. L'Associazione Auser si impegna a redigere una relazione in merito alle attività svolte dopo
sei mesi e ad del termine del servizio;
6. In considerazione dell'incertezza legata alla pandemia, si conviene di poter rivedere i servizi
e le modalità attuative a sei mesi dall'inizio dell'attività e di implementarla, qualora siano
risultino disponibili eventuali ulteriori risorse anche da progetti specifici.
Articolo 3
(Personale)
1. Per l'effettuazione del servizio, l'Associazione segnalerà propri volontari disponibili,
regolarmente iscritti, debitamente assicurati dall'Associazione stessa.
Articolo 4
(Controllo)

1.
2.

Il Comune eserciterà il coordinamento e il controllo sul regolare svolgimento del servizio
affidato ai volontari di cui sopra.
L’Associazione sarà tempestivamente informata dal Comune in caso di comportamento
inadeguato assunto durante il servizio da parte dei volontari da esse segnalati.
Articolo 5
(Foro competente)

1. Per ogni controversia inerente la presente convenzione il foro competente è quello di Savona.

Articolo 6
(Privacy)
1. Il "Comune", ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, informa l’Associazione che tratterà
i dati relativi alla presente convenzione esclusivamente per l'assolvimento dei compiti e per lo
svolgimento delle attività previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Articolo 7
(Durata)
La presente convenzione ha durata dalla stipula fino al 31 dicembre 2021.
Per il Comune di Savona
Marta Sperati

Per l’AUSER. di Savona

