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Allegato alla DX Prot. Corr.: 17/13-17/2-355(31272)

CONVENZIONE  tra  il  Comune  di  Trieste  e  le  cooperative  sociali:  Consorzio
Interland  Società  Cooperativa  Sociale,  in  nome  proprio  e  per  conto  della  Cooperativa
Associata  La  Quercia,  Trieste  e  Cooperativa  Sociale  Duemilauno  Agenzia  Sociale  per
il servizio di Coordinamento organizzativoHelp Center  all’interno del Progetto “Accoglienza a 
nord est” approvato con deliberazione n. 396 del 23 settembre 2013 ”. Spesa Euro 40.000,00 (IVA 
compresa).
L’anno , il giorno del mese di in una sala del Municipio di Trieste.
Premesso che:
-  l’art 10, comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 “Sistema integrato di interventi e 
servizi  per  la  promozione e la  tutela  dei  diritti  di  cittadinanza sociale” prevede che i  Comuni 
esercitino  le  funzioni  di  programmazione  locale  attraverso  i  Piani  di  zona  e  concorrano  alla 
programmazione  regionale  con  le  modalita'  previste  dal  Piano regionale  degli  interventi  e  dei 
servizi sociali;
 

l'obiettivo regionale N. 9.1 inserito nell'Area tematica “Inclusione” del Piano di Zona 2013 – 2015 
prevede la promozione di misure di contrasto all'esclusione sociale e, in particolare la ricognizione 
dei servizi a bassa soglia esistenti, l'analisi della domanda e dei bisogni e delle eventuali possibilità di 
sviluppo;

- la Legge 328/00 - al Capo 1, art. 1 “Principi generali e finalità” comma 4, prevede che gli Enti
Locali riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli
organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle
Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel
settore, nella programmazione, nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;

- il Consorzio Interland Società Cooperativa Sociale e la Cooperativa Sociale Duemilauno Agenzia
Sociale sono soggetti firmatari dell’Accordo di Programma del Piano di Zona per il triennio 2013 –
2015 ed hanno partecipato ai gruppi di progettazione, contribuendo allo studio delle
problematiche connesse ed hanno in particolare collaborato in qualità di partner e co – finanziatori 
alla co – progettazione degli interventi previsti dal Progetto “Accoglienza a nord est”, approvato 
con deliberazione n. 396 del 23 settembre 2013 ;

tutto ciò premesso
tra il Comune di Trieste, di seguito denominato Comune, rappresentato ai fini della presente
convenzione da …………………….. ,

e il Consorzio Interland Società Cooperativa Sociale, in nome proprio e per conto della
Cooperativa Associata La Quercia , Trieste……………………
e la Cooperativa Sociale Duemilauno Agenzia Sociale ………………………………
si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto
Il Comune di Trieste affida al Consorzio Interland Società Cooperativa Sociale, che interviene in
nome proprio e per conto della Cooperativa Associata La Quercia, Trieste e alla Cooperativa
Sociale  Duemilauno  Agenzia  Sociale,  che  accettano,  il  servizio  di  Coordinamento 



organizzativo/Hekp Center degli interventi relativi al  progetto denominato “Accoglienza a nord 
est”, impegnandosi a
realizzare i seguenti interventi:

-  Presenza di un presidio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nei mesi da dicembre 2013 a novembre 
2014, ogni  giorno compresi  i  festivi  per  l’organizzazione delle  accoglienze serali  attraverso un 
costante contatto con gli operatori ed i volontari per concordare le accoglienze e confrontarsi su 
eventuali problemi.
- Invio giornaliero dell’elenco degli ospiti della notte precedente ai referenti del Comune via e-mail 
o via fax, sulla base dei dati inviati dai referenti dei servizi di accoglienza notturna, assieme ad una  
breve nota sulla situazione generale (quante persone non hanno potuto usufruire dei posti letto, 
situazione nell’area adiacente la stazione, ecc).
- Entro il 15 del mese, a partire dal 15 di gennaio, invio ai responsabili del Comune di Trieste
di un breve rapporto con i dati demografici degli ospiti che hanno trovato accoglienza il
mese precedente.
- La presenza del personale del coordinamento alla riunione mensile di verifica.
- Invio di un rapporto finale sull’esperienza.

Art. 2 - Modalità di svolgimento
Le attività verranno svolte secondo le modalità definite dal progetto“Accoglienza a nord est”, in 
collaborazione  con  le  Associazioni  aderenti  allo  stesso  e  che  hanno  partecipato  alla  co  – 
progettazione degli  interventi: Comunità di S. Martino al Campo, Caritas Diocesana, Consorzio 
Italiano di Solidarietà (I.C.S.) di Trieste .

Art.3 - Durata
La presente Convenzione decorrerà dalla data di esecutività del presente atto e fino al 30
novembre 2014.

Art.4 - Personale
Il Consorzio Interland Società Cooperativa Sociale in nome proprio e per conto della
Cooperativa Associata La Quercia e la Cooperativa Sociale Duemilauno Agenzia Sociale assicurano
che gli operatori impegnati nel servizio siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti
disposizioni legislative e normative in materia. Dalla stipulazione del presente atto non sorge alcun
rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il personale impiegato dalle cooperative. E' fatto
obbligo alle cooperative di predisporre adeguata copertura assicurativa per danni, infortuni ed
indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale sia, per l’oggetto della sua attività, nei
confronti dei terzi. Il Comune non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie
contratte dal personale impiegato. Le cooperative si impegnano al rispetto dei diritti dei lavoratori
per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo in relazione alle
prestazioni professionali richieste e provvedono, a propria cura e spese, alla completa osservanza
delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla
prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. n.81/08 e successive modifiche e integrazioni) e
libertà e dignità degli stessi.
Le cooperative garantiscono che nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, vengano
applicate in relazione alle prestazioni richieste, condizioni retributive non inferiori a quelle
risultanti dal “Contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali” vigente, durante tutto il
periodo di validità della presente convenzione . L'adempimento degli obblighi salariali, previdenziali
e assicurativi di cui sopra dovrà essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva
dell'atto notorio, ai sensi della vigente normativa. I contraenti dovranno provvedere a produrre
tale  dichiarazione  entro  dieci  giorni  dalla  stipula  della  presente  convenzione.  In  caso  di 
inosservanza di quanto sopra, il Comune provvederà ad informare l’Ufficio del lavoro competente.
L’Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di



richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente atto
all’Intendenza di Finanza, all’Ispettorato del lavoro, all’INPS, all’INAIL e ad ogni altro Ente che
possa averne interesse. Le cooperative e il Comune rispondono in solido, secondo competenza,
del pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali da corrispondere ai lavoratori entro
il limite di due anni dalla cessazione del contratto.
In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune potrà recedere, a suo insindacabile giudizio,
dalla presente convenzione.
Del  contenuto  del  presente  articolo  è  fatto  obbligo  ai  contraenti  di  dare  notizia  scritta  al 
personale dipendente ed a tutti i lavoratori. Nei confronti degli operatori impiegati, dei volontari, 
dei borsisti e dei tirocinanti nessun obbligo di sorta sorge a carico del Comune di Trieste.

Art. 5 - Oneri della Convenzione
Per le attività svolte nell’ambito del progetto verrà corrisposto un corrispettivo a corpo di Euro
40.000,00 (IVA compresa)
La somma di cui sopra verrà versata dal Comune di Trieste, suddivisa in parti uguali tra le due 
Cooperative convenzionate, previa presentazione delle relative note di spesa.

Art.6 - Trattamento dei dati personali
Le cooperative vengono nominate responsabili del trattamento dei dati personali, anche sensibili,
trattamento di cui rimane sempre titolare il Comune, impegnandosi al rispetto della normativa
vigente in materia.

Art. 7 - Risoluzione
In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Comune si riserva la facoltà di
risolvere con provvedimento motivato la presente convenzione.

Art. 8 – Recesso
L’Amministrazione potrà recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo con preavviso di 30
giorni.
In tale evidenza saranno fatte salve le somme dovute per le prestazioni eseguite fino alla data del
recesso.

Art. 9 - Controversie
Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente atto, non definibili
in via amministrativa, è competente l’autorità giudiziaria.
Il Foro competente sarà quello di Trieste.

Art. 10 – Registrazione
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.
Tutte le spese contrattuali sono a carico dei soggetti convenzionati

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, lì

Per il Comune di Trieste Per …..........................................



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: AMBRA DE CANDIDO
CODICE FISCALE: DCNMBR60M67L424P
DATA FIRMA: 02/12/2013 12:52:19
IMPRONTA: 40617840C652081C878B719766CDB1DAC1D27C9E36AE1647C06AF1BF0D9B5D7E
          C1D27C9E36AE1647C06AF1BF0D9B5D7E1CDD50A2D12479A6069271751FFA37FF
          1CDD50A2D12479A6069271751FFA37FFD3D375746C8B3B3F6A59680283039B90
          D3D375746C8B3B3F6A59680283039B9098D3E38168BB304869DBCE19FAF29B81


