
REPERTORIO CONT RATTI

^aNo ,,......9.*

ARS
QS|O9@

. , I,,, } REPUBBLICA ITALIANA
r 1 i\]!:ri

, ! /; rt'/ '
" t// - t

.l ut L4' ù'4 '

CONVENZIONE

TRA

E$

Assembìea Regionale Siciiiana II Comando del Colpo Fotestale
della Regrone Siciliana

PER

L'ISTITUZIONE DI T.IN SERVIZIO DI SOR\IEGLIANZA E
PROTEZIONE DELLA SEDE PARLAMENTARE AD OPtrRA
DEL CORPO FORESTALE DELLA R.EGIONE SICIIANA

L'anno duemilaundici il giorno tredici del mese dí ottobre tra

l'Assemblea regionale siciliana, in persona del Segretario generale, dot.
GiovannÍ Tomasello e il Corpo Forestale della Regione Siciliana, in persona

del Comandante del Corpo, dott. Pietro Tolomeo

premesso:

- che il Palazzo Reale o PaTazzo dei Normanni di Palermo è la sede

delì'Assemblea Regionale Siciliana e che in esso si svoigono ie attivjtà del

plcnum del Corpo politico, delle Commissioni parlamentarÍ e degii organí

di autogoverno nonché degli Uffici;

- che, pertanto, il Palazzo Reale è soggetto alla discipìina costituzionale che

ne deriva anche con riferimento all'immunità della sede;

- che nel Palazzo gíornalmente gravitano numerose autorità poìitiche ed

istrtuzionali e che periodicamente vi si tengono importanti Verrici di

Organismi internazionafi nonché incontrj con personalità politiche e
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dípìomatiche estere;

- che quotidianamente si reca neì Palazzo un consistente numero di

persone rappresentato da utenti degli Uffici, da visitatori deJ Palazzo con

finaìità culturali e da soggettj e delegazioni di cittadini e lavoratori che

chiedono udienza agli onorevoli Deputati;

- che, dì conseguenz , è opportuno garantire la sÍcurezza deJl'Istituz)one,

oltre cbe di tutti coloro che per qualunque ragione si trovino presso Ia

sede parlamentare;

- che presso il Parlamento nazionaie entrambe le Camere hanno

proweduto ad affrontare Ie suddette esigenze awalendosj deìle forze di

Polizja nazionaìi;

- che gli Organi di autogoverno dell'Assemblea Regionale Siciliana hanno

ritenuto di seguire anche in questo settore il solco tracciato dal Senato

della Repubblica e dalla Camera dei Deputatí;

- che neììa Regione siciliana esiste il Corpo Forestale avente compiti di

polizia;

- che I'Assemblea Regionale Siciliana con nota prot.6oZZ/sgacampg del 4
Juglio 2otr ha chiesto al Corpo forestaJe deila Regione Siciliana ìa

disponibilità ad istituire un servizio di vigiìanza per la protezione delle

sedi e ìa sorveglianza all'ingresso delìe persone estranee;

- che la suddeila richiesta ha armto riscontro positivo da parte deì

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana con nota prot. n.

25943 del zr luglÍo 2011 con la quale sono stati quantificati i costi annuali

e la disponibjlità di personale;

- che la suddetta rideterminazione ha avuto I'adesione del Consiglio di

Presidenza dell'ARS nella seduta n. 33 del 3 agosto 2011 e che

conseguentemente è stato dato mandato agli Uffici dell'ARS di definire Ja

convenzione con il citato Corpo Forestale per lo svolgimento del servrzio

di sorveglianza e protezione esterna delle sedi parlameniari;

- che nei citati atti è indicato quale costo annuo ìa cifra di C 3o.ooo/oo
(diconsi euro trentamila/oo) a carico deil'Assemblea Regionale Siciliana;

- che successÍvamente il Comando ha precisato che iì costo annuo di

3o.ooo/oo euro si riferisce al pagamento a carico dell'eRs di e ore di
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straordinario per J'orario pomeridiano per il personale del Corpo

impegnato ne1 servizio;

- che I'Assemblea Regionale Siciliana necessita in orario pomeridiano di 3

ore e rnezza dí servizí0,

e pertanfo, tutto ciò premesso, le parti convengono di stipulare la seguente

Convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

Articolo I
Istit'uzìone del Sensizio di uigilanza eprotezione

1. Presso il Palazzo dei Normanni di Palermo, sede dell'As.semblea

Regionale Siciliana è istituito un apposìto servizio di vigilariza e protezione

deila sede parlamentare affidato al Corpo Forestale della Regione Siciliana.

2. Al servízio sono dedicate tre unjtà di personale opportunamente

turnate in base alle esigenza del servizio. IJ Comando designa un Coordinatore

del servizio cui è affidata la responsabilità di organizzare operativamente il
servizio. ll nominativo del Coordinatore designato è comunicato aì Segretarío

generale aggiunìo dell Assemblea Regionale,

3. Ove in futuro insorgessero ulteriori esigenze da parte deli'ARS, íl

Comando del Corpo Forestale valuta la possibilità di aderire alla richiesta

compatibilmente con la propria disponibilità di risorse. Le opportune intese

sono raggiunte tramite scambio di note tra il Segretariato generale dell'ARS e

il Comando stesso.

Articolo z
Dipendenza gerarehíca

r. Il personale del Corpo Forestale impiegato nel servizio di vigiì anza e

protezione dipende gerarchicamente dal Comando del Corpo di appartenenza.

z. Per ì'espletamento dei compiti e delle funzioni di sorveg)ianza e

protezione. il personale si raccorda con gìi Uffici delJ'Assembìea Regionale

Siciliana, fermo restando che ['attività di polizia all'interno de'lle sede

parlamentare è regoìata dall'articolo 95 del Regolamento generale

deìl'Assembìea Regionale Siciliana,
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r. I rapporti e le intese tra l'Assemblea Regionale Siciiiana e il Corpo

Forestale della Regione Siciliana per tutto quanto concerne ì'organizzazione

del servizio di cui alla presente convenzione sono tenuti rispenivarnente dal

Segretario generale aggiunto, che può delegare in generale o per singole

questioni il Direttore del Servizio di Questura, e dal Comandante Generale che

può delegare in generale o per singole questioni il Coordinatore del servizio.

Articolo 4
Atnbíto terr-itorídle

r. La competenza territoriale del servizio di vigilanza e protezione è

limitata at Palazzi Parlamentari e alle aree esterne di pertinenza dei Palazzl

z. Per Palazzi parlamentari sì intendono i Palazzi dj Palermo in uso

allAssemblea RegÍonale Siciliana, ai suoi Organi e agli Uffici e precisamente iI

Palazzo Reale, nominato anche Palazzo dei Normanni, con ingressi da Ptazza

del Parlamento e da Ptazza Indipendenza, il Palazza di Sant'EIena e

Costantino, sito in Piazza della Vittoria n. 22-29, il Palazzo dei Ministeri

Borbonici, sito in Corso Vittorio Emanuele II n. q6Z ed ogni ulteriore pa)azzo

che fosse in futuro destinato al servizio delle funzioni dell'Assemblea

Regionale Siciliana.

3. Per aree esterne di pertinenza si intendono la Piazza del Parlamento

delimitata dalla garitta che ospita la Portineria avanzata, in uso congiunto con

il Comando Militare, la porzione di Piazza Indipendenza adiacente I'ingresso

carraio deli'Assemblea Regionale Siciliana deiimitata dai djssuasoli e ogni

altra area che fosse in futuro destinata al servrzio delle funzioni deil'Assemblea

Regionale Siciliana,

Articolo 5
Sede logistíea del seruíào di uigilsnza e protezione.

Irntnunità dello sede

t. La sede logistica deì servrzjo è ubicata alJ'interno del Palazzo dei

Normanni, nei locali a tale scopo destinati.
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z. Non è consentito percorrere in armi i Palazzi parlamentari, salvo

aulortzzazione del Presidente. A tal fine è autorizzata l'installazione di un

armadietto blindato presso la sede logistica del servizio.

3. Il personale che espleta il servizio non può entrare nell'ambito dei

Jocali riservati ai Deputati e negli Ufhci dell'Assemblea se non per ordine del

Presidente.

4, Parimenti non può entrare nelJ'Aula, se non dopo che sia stata

sospesa o toJta la seduta e sempre dietro la riehiesta del Presidente.

Articolo 6
Persona,le

1. Il personale da assegnare al servizio è individuato d.al Comando del

Corpo Forestale,

Articolo 7
Sedi ed orsrio del set-'uizio

r. IJ servizio di vigilanza e protezione è dj norma operativo presso il
Palazzo dei Normanni. Eventuali esigenze di servizio a tutela delle altre sedi

dell'ARS di cui al precedente articoio 4 sono tempestivamente comunicate al

Coordinatore del servizio affinché possa prowedere alla organrzzazione del

servizio richiesto.

z. Il servrzio di vigilanza e protezione, garantito dalla presenza di 3 unità

di personale del Corpo forestale viene svolto di norma dal lunedì al venerd.ì

con un turno ordinarjo dí servizio di 6 ore e 30 minuti, nella faseia

antimeridiana dalle 8,3o alle lb,oo e il sabato dalìe ore B alle ore t4,go. Neiia

fascia pomeridiana il servrzio sì svolge dal lunedì al venerdì con prestazione di

lavoro straordinario dalle 15,3o al'le t7,3o.

3. Alla luce delle esigenze attuali di sorvegìianza e protezione delle sedi,

nonché degli orari di apertura delle sedute, I'Assemblea Regionaìe SiciUana

richiede e il Corpo Forestale accetta la copertura del servizio da lunedì a

venerdì anche nella fascja oraria pomeridiana dalle 17,3o alle 19,oo,

4. Ove per determinate necessità parlamentari o istituzionali, i lavori o Ie

aftività nei Palazzi proseguano oltre 91í orari di cui ai commi z e 3, o si
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svolgano anche nei giorni domenicali o festivi o nella fascia pomerid,iana del

sabato, il Direttore del ServÍzio di Questura, ne dà tempestÍva comunicazione

al Coordinatore del servizio che prowede di conseguenza.

Articolo B
Cornpiti

r. ll personale deJ Corpo Forestale che espleta il servizio ha il compito di

sorvegliare I'ingresso del Palazzo e le persone estranee che entrano nel Palazzo

parlamentare tenuto conto anche della disciplina sulla polizia della sede del

Parlamento siciliano, in attuazione degli articoli 95 e 96 del Regolamento

generale dell'Assemblea Regionale Siciliana.

z. Ha altresì il compito di effettuare i controlli sulle suddette pe.rsone e

sulle cose da esse poftate aftraverso i macchinari messi a disposizione

dail'Assernblea Regionale Siciliana e neì rispefto della normativa vigente.

3. Vigrla sulle aree esterne al Palazzo di pertinenza dell'AR.S awaìendosi

delle attrezzature proprie e di queìle messe a disposizione dall'Assemblea

Regionale Siciliana. Interviene neile aree interne a richiesta del Direttore del

Servizio di Questura. Tutte le operazioni sono svolte in raccordo con gli

Assistenti parlamentari e nell'ambito delle indicazioni date dal Direttore del

Servizio di Questura, che raggiunge le intese, ove necessario, ai sensi del

precedente articolo 3,

4. In situazioni di emergenza, il personale del Corpo Forestale collabora

con le sffutture dell'ARS addette alla gestione delle emergenze, secondo le

procedure e le modaìità stabilite, vigilando sul transito agli ingressi, al fine di

impedire I'accesso di soggetti non autorizzati,

Artícolo g

Rinuio ol regirne del Coryo di apparteneraa

t. Nulla è innovato per quanto concerne oneri e rischí professionali che

sono a carico del Corpo di appartenenza.
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Articolo ro
Seruíziinterní

1. Il Comandante del Corpo ed il Coordinatore dei servizio

eventualmente delegato alla tenuta dei rapporti ai sensÍ deil'articolo !, nonché

il personaìe assegnato al servrzjo di vigilanza e protezione fruiscono dell'ufficio

postale, della caffetteria e degii aìtrj servizi presentí all'Ínterno del Palazzo dei

Norrnanni secondo il medesimo regime di ammissione previsto per coloro che

abbiano stabile sede di lavoro nelPalazzo medesimo.

ArticoJo rr
Onere econonzlico

7. L'onere economico annuale a carico dell'Assemblea Regionale

SicÍÌiana da corrispondere al Corpo Forestale è dj € 3o.ooo,oo (euro

trentamila/oo) per iì servizio prestato relativamente ail'orario indicato al

comma 2 deil'articolo 7. Per il servizío aggiuntivo di cui al comma g

dell'articoìo 7, l'onere economjco annuale a carico dell'Assemblea Regionale

Siciliana da corrispondere al Corpo Forestale è di C 25.ooo,oo (euro

venticinquemila/oo),

e. Il pagamento viene effettuato dall'ARS secondo le indicazioni fornite

dal Comando.

3. Ove venga prestato sennzio supplementare ai sensi dell'articolo T,

comma 4, esso è pagato al termine del periodo dí riferirnento sulla base delle

ore per uomo effettuate e della corrispondente tariffa oraria.

Articolo rz
Entro.ta ìn uígore e duro'ta

r. La presente convenzione, redatta in 4 originali, ha la durata di 6 anni a

decorrere da lunedì t7 ottobre 2011. Alla scadenza essa è volta per volta

rinnovata, per un eguale periodo, sulia base della richiesta dell'ARS, che deve

pervenire al Comando del Corpo almeno un mese prirna della data di

scadenza.
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Anicolo r3

Registrazione

r. la presente Convenzione è esente da registezione fi.no al caso di uso ai
sensi degli articoli 5,6 e 39 del DPR n. 1gr. del :6 aprile 1986.

z. Le spese di bollo dell'eventuale registrazione sono a carico della parte
richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Palermo, addÌ 13 ottobre 2o\L,nel Palazzo Reale di Palermo

Il Segretaúo generaìe
dell'Assemblea regionale siciliana del Comando dal Co orestale

I1 Dirigente generale

do n. Gi o,u anni T o rysell o

l'l- 
l"-J-

della
dott. PieiWTolomeo
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Assemblea Regionale Siciliana

Responsabile pet la trasparetza

NOTA

Al testo della convenzione del 13 ottobre 2011 sono state successivamente apportate le

seguenti modifÎche ed integrazioni:

o In forza della delibera adottata dal Consiglio di PresiderLza nella seduta n. 37 del

2111212011, il Corpo Forestale espleta il servizio aggiuntivo (di cui all'art.7, comma 3 e

all'art. 11, comma 1, secondo periodo) e supplementare (di cui all'art. 7, comma 3 e all'art.

11, comma 3) solo su autorizzazione degli On.li Deputati Questori.

A seguito di determinazioni del Collegio dei deputati questori e delle successive intese tra

Amministrazione e Corpo forestale è stato inoltre modificato I'orario del servizio ordinario da

prestare presso I'Ars.


