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Il Dirigente
1 U.O. CULTURA E TURISMO
Visto l’interesse di utenti e cittadini per la Biblioteca comunale Chris Cappell, inteso come bene
comune, che alcuni hanno fin qui dimostrato concorrendo a determinare lo sviluppo di particolari
iniziative della Biblioteca, nonché la manifestazione da parte di altri della volontà di partecipare
alla valorizzazione delle attività e dei servizi da essa svolti;
considerata la necessità di continuare a soddisfare le esigenze dell’utenza attraverso interventi e
servizi per la cui realizzazione non vi sono però sufficienti risorse disponibili;
considerata la collaborazione che la Biblioteca propone alle persone interessate, da qui in poi
denominate volontari, regolamentata dagli articoli del Protocollo di collaborazione allegato al
presente Atto come sua parte integrante e sostanziale (allegato A);
considerato che la detta collaborazione così instaurata non costituisce rapporto di lavoro e avrà
carattere provvisorio; che le attività di volontariato si svolgeranno a titolo gratuito; che dette
attività non saranno in nessun caso svolte in sostituzione della figura professionale del
Bibliotecario e del personale dipendente;
che i volontari sono tenuti, nell’espletare l’attività disciplinata dal summenzionato Protocollo, ad
osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari (anche in
riferimento alla disciplina sul comportamento degli impiegati civili dello Stato), al Regolamento
della Biblioteca, alla Legge sulla privacy, alle linee di indirizzo e alla politica di gestione indicata dal
personale dipendente delle stessa;
dare atto della convenienza della proposta del Protocollo di collaborazione da stipulare con i
volontari che esprimeranno per iscritto su apposito modulo (allegato B), la loro disponibilità a
collaborare nonché l’adesione agli articoli del suddetto Protocollo, e atteso che i volontari stessi
con le dichiarazioni sottoscritte esonerano il Comune di Anzio da ogni responsabilità per le attività
di volontariato dagli stessi svolte, con la semplice sottoscrizione del modulo allegato
summenzionato, che darà avvio alla collaborazione senz’altra formalità;
ritiene pertanto opportuno approvare il Protocollo di collaborazione allegato al presente Atto
(allegato A), nonché il Modulo di adesione e sottoscrizione (allegato B);
visto il D.lgs n. 267/2000;
visti gli artt. 3 e 6 Legge n.136/2010,

DETERMINA
A- approvare, date le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, il Protocollo di collaborazione (allegato A) e il Modulo di sottoscrizione (allegato B),
come parte integrante del presente atto;
B- prendere atto della disponibilità libera, volontaria e gratuita a collaborare per le attività meglio
specificate nell’articolo 3 del Protocollo di collaborazione con la semplice sottoscrizione del
modulo allegato summenzionato, che darà, in accordo con il personale della Biblioteca comunale
Chris Cappell, avvio alla collaborazione senz’altra formalità;
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C- autorizzare formalmente la collaborazione dei volontari sottoscrittori del modulo di adesione al
Protocollo di collaborazione, secondo ore e orari stabiliti e comunque durante tutte le attività
programmate dalla Biblioteca sopra menzionata che potrà avere luogo all’interno o all’esterno
della stessa, nei suoi luoghi o attività di pertinenza, anche in assenza di personale interno;
D- precisare che la collaborazione non costituisce né instaura alcun tipo di rapporto di lavoro e che
la stessa ha carattere provvisorio; che l’attività di collaborazione è svolta a titolo gratuito e
pertanto non è dovuto compenso alcuno da parte dell’Amministrazione Comunale di Anzio; che il
Comune di Anzio è sollevato da ogni responsabilità civile a fronte di eventuali incidenti o infortuni
subiti o di infortuni cagionati a sé stessi o a terzi; che i volontari, venendo a conoscenza dei dati
anagrafici e/o sensibili appartenenti all’utenza e in possesso della Biblioteca sopra nominata, i
volontari dovranno impegnarsi a rispettare le indicazioni legislative in materia di privacy; che
l’attività degli stessi in nessun modo potrà configurarsi come sostitutiva di quella del personale
dipendente;
E- dare atto che i volontari sono tenuti all’osservanza del Regolamento della Biblioteca, così come
descritto nell’articolo 6 del Protocollo di cui trattasi;
F- nominare coordinatori dei volontari il personale interno dipendente assegnato alla Biblioteca
che concorderanno le attività ed i servizi da espletare secondo le scelte dettate dalla disponibilità
dei volontari.
G- dare atto che i volontari dovranno manifestare la propria disponibilità dopo aver preso visione
del Protocollo di cui trattasi e sottoscrivendo il Modulo allegato al presente atto che indicherà in
particolare gli estremi della collaborazione volontaria e a titolo gratuito, con la Biblioteca Chris
Cappell ed in particolare:
 le attività per le quali si manifesta interesse tra quelle elencate nell’articolo 3, ed
eventualmente quelle che non si intende invece esercitare;
 la disponibilità giornaliera ed oraria;
 eventuale progetto individuale con cui si intende partecipare alle attività e servizi di
Biblioteca;
 breve curriculum dei volontari, facoltativo per attività e/o compiti generici, obbligatorio per
attività che lo richiedano o progetti individuali;
 copia di un documento di identità valido del sottoscrittore.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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