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Alla Giunta Comunale 

SEDE 
 
 
 

Oggetto: Convenzione, per l’anno 2014, con l’Associazione Comunale Anziani per il 
Volontariato di Campi Bisenzio (ACAV) per la gestione di attività varie di natura sociale e 
di sorveglianza a spazi pubblici. 
 
 Ormai da molti anni il nostro comune ha sperimentato, sulla base delle previsioni 
del proprio Statuto, la fattiva collaborazione con le associazioni di volontariato nella 
gestione di importanti attività rivolte alla collettività, quali strumenti di espressione e di 
partecipazione dei cittadini alla vita attiva della comunità attraverso la cooperazione con 
l’Amministrazione locale. 
 Nello specifico per il periodo 2010-2013 è stata stipulata una convenzione per la 
gestione di attività varie di natura sociale e di sorveglianza di spazi pubblici con 
l’Associazione Comunale Anziani per il Volontariato di Campi Bisenzio (ACAV) - ente di 
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, senza scopo di lucro -: tale 
convenzione ha consentito al nostro ente notevoli vantaggi di tipo economico e sociale, 
dovuti, gli uni alla riduzione dei costi data la natura sociale dell’associazione e gli altri 
rappresentati dalla partecipazione attiva della popolazione della c.d “terza età” alle attività 
della comunità tutta. 
 L’associazione in questione ha assolto regolarmente ed in maniera ottimale tutte le 
attività previste nella convenzione in parola e pertanto si ritiene che sia possibile, anche 
alla luce di quanto previsto dalle vigenti normative in materia, instaurare anche per l’anno 
2014 un rapporto di collaborazione analogo a quello degli anni precedenti. 
 La convenzione prevede una serie di attività che, sulla base dell’impegno orario 
stimato per lo scorso anno, può essere quantificata nel seguente modo: 

a) sorveglianza sugli scuolabus per un totale di ore 4.000 circa; 
b) apertura, chiusura e sorveglianza del Museo Manzi, della Villa Rucellai, del Palazzo 

comunale, per attività non istituzionali e per le varie iniziative organizzate e/o 
patrocinate dal comune per un totale di ore 3.000 circa; 

c)  sorveglianza e gestione di vari servizi durante i mercati settimanali e straordinari 
per un totale di ore 1.000 circa; 

d) apertura, chiusura e sorveglianza dell’auditorium Rodari per le attività del comune, 
delle scuole e delle associazioni culturali e sportive per un totale di ore 2.500 circa; 

e) apertura, chiusura e sorveglianza della Villa Montalvo per le attività ivi collocate: 
uffici comunali e biblioteca, accoglienza delle scuole e delle associazioni culturali e 
sportive, celebrazioni dei matrimoni, per un totale di ore 3.500 circa. 



 Tutto quanto sopra per un totale complessivo annuo di circa 14.000 ore, con un 
impiego circa 40 volontari che si alternano nelle varie attività. 
 Considerato che: 
- l’Associazione ha garantito anche per l’anno in corso il regolare e corretto svolgimento 
delle suddette attività, pur nelle more della stipula di un nuovo atto di convenzione; 
- ha confermato la propria immediata disponibilità alla prosecuzione della gestione delle 
stesse a fronte di una richiesta di contributo per l’anno 2014 pari a Euro 95.000, 
(corrispondente ad un importo orario di circa € 7,00); 
 Dato atto che i costi medi orari di servizi di attività di vigilanza privata e di operatore 
per i servizi all’infanzia sono stimati in intorno a € 14,68 (come ad esempio da tabella del 
Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali contenente il costo medio orario 
per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, 
riferita al periodo febbraio 2013 –dicembre 2015) si ritiene di poter esprimere parere 
favorevole all’approvazione dello schema di convenzione in oggetto. 
 
 
Campi Bisenzio, 20 giugno 2014 
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