PROTOCOL,LO ]D'INTESA
RA

l'lrnciSicilia - Associaziione Nazi,onale dei Comuni liicitiani con sede legale in Palenno - piazza
dei Quartieri n. 2 - rappresentafa del Presidente Prof. r,eoluca orlando

E
1',/INVU - Ars Nostra Vir; Urbis - l\ssociazione Profesirsionale Polizia Locale d'Italia - i.p. del suo
Legale Rappresentante e lPresidente Nazionale Cav. Dott. Nicola Salvato con sede legale e
domicilio eletto ai fini clel presente atto in 58015 - (lrbetello (Gr) Via del Rosso, 84 di seguito
denominata ANVU

PREMITSSO C]HE:

L'AnciSicilia prorruove lo studio di problerni che lnteressino gli associati, presta irLformazione,
consulenza ed assistenza agli associati, direttamente g mediante altri soggetti; promì;o\/e, coordina,

geitisce programmi comunitari, nazionali e regionali; ooopera nello sviluppo ii p.og elfr frnanziati,
con autorità nazionali, regionLali e locali; gestisce, per oonto delle medesime autc,liti), progetti e
programmi di diversa natura.

L'AnciSicilia, nel rispetto del principio della slrsrsidiarietà, riconosce la rilevanza sociale
delll'attività svolta dai soggetti del terzo settore e, noll'ambito delle risorse disponibili, promuove
azioni per il loro sostegno e qualificazione; riconQsce e valorizza il ruolo della cooperazione
sociale, dell'associazionismo e di promozione socia.le e del volontariato come espressione di
patrtecipazione, solidarietà e pl uralismo.

L'AnciSicilia tra le sue funz,ioni statutarie - all'art. iÌ comma

5
si propone di promuovere ed
incoraggiare delle iniziative per la îormazione degli,{rnministratori, nonché Der l'eduLcazione civica
e culturale dei cittadini:

Considerato che:
Tutto ciò premesso, considerato, visto e rileVatosi conviene e stipula quanto segue

Art.

1

Finalità
"Parti" con la sottoscrizione del presente protocol.to d'intesa ritengono opportuno e doveroso ciascuno in coerenza con i propri obiettivi statutari - lpon:re in essere una stretta collaborazione per
agevolare le attività di cornpetenzit dei comuni in materia di interventi ed iniziative di formazione
ed aggiornamento profession:rle del personale di Pofi:ria Locale e del Personale derglì Enti Locali
anche al fine di promuovere e s'viluppare azioni, progetti o iniziative frnalizzate: a.lIa sicurezza
urlbana ed alla partecipaz;ione dei oittadini ai progetti ,lli incremento della cultura de,lla legalità, per
la v alorrzzazi one delle i s l.ituzi orri s ul territorio
Le,

in particolare, le "lìarti" nell'arnbito delle proprie competenze e funzioni concordano di:
- promuovere rntziatitre, convegni, giornate di r;tudio, seminari, oltre che la formazione
professionale del personale di .Polizia Locale e ddlle altre forze di polizia dello Iitato, personale
degli Enti Locali per lpromuoverre l'interazione, norrchLé il coinvolgimento dei citta.dini;
- collabotare per la partecipazione aprogetti nazionhli e europei;

Art,2
Prestazioni dell'ANVU

L' ANVU

(^)

si impegna a:

organizzare e gestir:e iniziative di tipo infornrativo e formativo in materia di sicurezza
urbana e pubblica in generale, codice della sfrrada, ed in tutte le funzioni di pr6li2is in cui
l'operatore di Polizia Locale deve ogni giorno irnpegnarsi;
organizzare con ll'AnciSicilia sulla base dellf inctividuazione di risorse adegurrte, specifici
incontri di forma:idone per ìil personale dei Conruni Siciliani, presso le sedi dei liervizi stessi
o altra sede indicirta dal Comune;
progettare intervernti comuni a valere su risorsé ,lomunitarie,nazionali o regiorrali.

\\

A

Art.3
Prestazioni dell'AnciSicilia

L'AnciSicilia si impegna

-

a:

coadiuvare nel reoerimento delle strutture iddrree di Enti e/o Istituzioni pubbrliche in forma
gratuita;
diffondere attraverso il proprio sito istituzio{a.le le iniziative e i documenti che derivano
dall' attuazione dell a ple s ente convenzi one ;

Art.4
Durata e Risoluzione
saranno libere di sottoscrivere per le medesime
accordi con altri soggetti. E' faIta salva la possibi
lettera scritta, qualora si manifesti l'impossibilit
serrsi dei precedenti art. 2, o 3, owero qualora inc
al presente protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Palermo, 16 febbraio 2017
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