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Città Metropolitana di Reggio Calabria
____________

1^ AREA SERVIZI AFFARI GENERALI
Oggetto: COSTITUZIONE GRUPPO DEGLI OPERATORI CULTURALI VOLONTARI
DEL COMUNE DI PALMI
Il giorno trentuno del mese di Marzo dell'anno 2022 nella sede comunale.

IL RESPONSABILE
(Nominato con Decreto del Sindaco N. 1 del 17/01/2022)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

RICHIAMATE:
- la delibera di Giunta Comunale n° 24 del 07.02.2022, esecutiva, avente per oggetto:
“Approvazione linee guida per la formazione di un gruppo di operatori culturali volontari, che
svolgeranno attività di supporto e collaborazione con il Comune di Palmi a titolo gratuito ed
onorifico”;
- la determina R.G. n° 82 del 08.02.2022, avente per oggetto: “Approvazione avviso pubblico e
schema della domanda per operatore culturale volontario del Comune di Palmi”;
- l'Avviso pubblico finalizzato alla formazione di un gruppo di “Operatori Culturali Volontari” che
svolgeranno attività di supporto e collaborazione con il Comune di Palmi a titolo gratuito ed
onorifico, approvato con la suddetta determina;
DATO ATTO che sono pervenute al protocollo dell'Ente n° 7 (sette) domande inviate da altrettanti
aspiranti e che un'apposita Commissione giudicatrice riunitasi in data 31.03.2022 ha valutato le
domande pervenute per verificare il possesso dei requisiti da parte dei candidati; all'esito della
valutazione tutti i candidati che hanno presentato domanda sono stati ammessi a far parte del
“Gruppo degli Operatori Culturali Volontari del Comune di Palmi” per come risulta dal verbale
della Commissione giudicatrice depositato agli atti;
EVIDENZIATO che tale servizio volontario e gratuito è finalizzato a garantire il coinvolgimento
delle giovani generazioni, in qualità di collaboratori esterni e volontari, nelle attività di ideazione,
programmazione, coordinamento e gestione delle iniziative culturali del Comune di Palmi,
fornendo la possibilità ai soggetti interessati di seguire un percorso esperienziale, di concreta
sperimentazione pratica, che possa tradursi in utile esercizio formativo, nonché essere occasione
di confronto ed apporto di idee e di nuovi modelli culturali;
CONSIDERATO altresì che gli “Operatori culturali volontari” non si sostituiranno al personale
comunale, bensì, saranno di supporto allo stesso anche in occasione di specifici progetti, eventi e
manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, presso la Casa della Cultura “Leonida
Repaci” o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, non configurandosi in tal senso alcun rapporto
di subordinazione tra i volontari e il Comune, ma consentendo esclusivamente di garantire apporti
di collaborazione onorifica e volontaria;
DATO ATTO che a seguito dell'ammissione dei candidati disposta dalla Commissione giudicatrice,
con il presente atto è possibile procedere alla costituzione del “Gruppo degli Operatori Culturali
Volontari del Comune di Palmi” che ha la durata di un anno, rinnovabile, dalla data di iscrizione
nell'elenco; la richiesta di rinnovo deve pervenire per iscritto da parte degli interessati, così come
eventuali richieste di cancellazione dall'elenco;
RITENUTO di provvedere in merito, per dare attuazione a quanto previsto dall'avviso pubblico
approvato con determina R.G. n° 82 del 08.02.2022, partendo dalla costituzione del Gruppo di
operatori volontari di che trattasi e successivamente di provvedere con separato atto alla stipula di
apposita polizza assicurativa annuale di responsabilità civile, per ciascun operatore culturale
volontario, con spese a carico del Comune;
Tutto ciò premesso e considerato;
VISTI gli artt. 2, 3, comma 2 e 118, comma 4, della Costituzione italiana;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 11.03.2022 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art.
10, D.lgs. n. 118/2011)”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 63 del 14.03.2022, avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (PEG parte finanziaria, art. 169 del
D.lgs. n. 267/2000)”;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta l'insorgenza di spese a carico del Bilancio
comunale e pertanto non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
EVIDENZIATO che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di
incompatibilità né condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti
disposizioni di legge, del codice di comportamento - nazionale e integrativo - e del Piano triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa
preordinata alla sua emanazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
RITENUTA la propria competenza in merito;
DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di costituire il Gruppo degli Operatori Culturali Volontari del Comune di Palmi, composto da 7
(sette) persone di cui all'elenco allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e
sostanziale;
3) di dare atto che il Gruppo degli Operatori Culturali Volontari del Comune di Palmi ha la durata
di un anno le attività il che ha la durata di un anno, dalla data di iscrizione nell'elenco ed è
rinnovabile; la richiesta di rinnovo deve pervenire per iscritto da parte degli interessati, così
come eventuali richieste di cancellazione;
4) di dare atto, che il presente provvedimento non comporta l'insorgenza di spese a carico del
Bilancio comunale e pertanto non necessitando del visto di regolarità contabile e
dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del
servizio interessato;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati, all'Albo pretorio on-line del
Comune di Palmi e sul sito web istituzionale dell'Ente.
IL RESPONSABILE DELL'AREA 1

Dott. Giovanni Parrello

_________
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