CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PARMA E LA SEZIONE TIRO A SEGNO
NAZIONALE DI PARMA PER ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ARMI PER L’ANNO
2020 DEI DIPENDENTI CON QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA E
DOTATI DI ARMAMENTO.
Con la presente scrittura privata, redatta su documento informatico sottoscritto
digitalmente dalle parti, da valere ad ogni effetto di legge e da conservarsi presso il
Comune sottoscrittore;
TRA
Il Comune di Parma, Ente Pubblico con sede in Parma, strada della Repubblica n. 1,
C.F.

00162210348,

rappresentato

da

____________________________,

nat_

a

____________________ (__) il ______________________, C.F. ________________________, domiciliat_
per la carica presso la Sede Municipale, il/la quale interviene, agisce e stipula in nome
e

per

conto

dello

stesso,

nella

sua

qualità

di

dirigente

del

______________________________, nominat_ dal Sindaco del Comune di Parma con decreto
n. ________________ in data ___________________, competente in base alla legittimazione
conferitagli/le dall’art. 107, co. 3 lett. c) del d. lgs. 267/2000 e dall’art. 87 del vigente
Statuto comunale;
E
la Sezione del TIRO A SEGNO NAZIONALE di Parma, con sede legale a Parma in via
Reggio 21- C.F. 80009950348, rappresentata da ______________________________ nat_ a
__________________ (__) il __________, C.F. S______________________, domiciliat_ per la carica
presso la sede della Sezione TSN di Parma, il/la quale agisce e stipula in nome, per
conto

e

nell’interesse

della

stessa

in

qualità

_____________________________________;
PREMESSO

di

legale

rappresentante,

-

che presso il Comune di Parma prestano servizio dipendenti qualificati a portare
l’arma di ordinanza, essendo in possesso della qualifica di agente di Pubblica
Sicurezza;

-

che l’articolo 251, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante

Codice dell’ordinamento militare prescrive che coloro che prestano servizio
armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di
tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni
regolamentari di tiro a segno
-

che le sezioni di tiro a segno nazionale sono enti a base associativa, senza scopo
di lucro, dotati di personalità giuridica ai sensi dell’art. 61 del d. P.R. n. 90/2010,
costituite dall’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), organismo di diritto pubblico
sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa, affinché, per loro tramite,
possa espletare la sua attività istituzionale d’istruzione ed esercizio al tiro con
arma da fuoco

-

che in ogni comune può essere costituita una sola sezione del TIRO A SEGNO

NAZIONALE e che in Parma ha sede in Via Reggio 21, con codice fiscale
80009950348, e vanta la presenza di personale in possesso della qualifica
riconosciuta dall’U.I.T.S. – Unione Italiana Tiro a Segno per svolgere corsi di tiro
istituzionale,

oltre

che

a

impianti

sicuri,

costruiti

appositamente

per

l’addestramento secondo le norme della Direttiva Poligoni del Genio Difesa;
-

che la sezione del TIRO A SEGNO NAZIONALE di Parma svolge i propri compiti
con il coordinamento e la vigilanza dell’U.I.T.S. e secondo le previsioni normative
del Ministero dell’Interno per quanto attiene alle competenze a esso attribuite
dalla legge;
VISTA

-

la determinazione dirigenziale n. ________ del _____________, con la quale, per
adempiere ai dovuti obblighi di legge, è stata disposta l’iscrizione dei dipendenti
del Comune di Parma con qualifica di pubblica sicurezza e dotati di armamento,
alla locale Sezione del TIRO A SEGNO NAZIONALE, affinché partecipino al corso
base per il rilascio del patentino di idoneità al tiro e, ove necessario, anche per il
conseguimento del diploma di idoneità al maneggio delle armi;
SI CONVIENE E SI STIPULA
ART. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’
La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Parma ed
la Sezione del TIRO A SEGNO NAZIONALE di Parma per consentire l’iscrizione dei
dipendenti del Comune di Parma, con qualifica di pubblica sicurezza e dotati di
armamento, nella categoria iscritti d’obbligo ai sensi della vigente normativa in
materia, con frequenza e superamento dell’apposito corso per conseguire, in
conformità

di

quanto

disposto

nella

circolare

del

Ministero

dell’Interno

557/PAS/U/009667/10089(3) del 4 giugno 2014, il patentino di idoneità al tiro e,
dove necessario, anche del diploma di idoneità al maneggio delle armi.
ART. 3 – ISCRITTI D’OBBLIGO
Il Comune di Parma iscrive, agli obbligatori corsi, i dipendenti del Comune di Parma,
con qualifica di pubblica sicurezza e dotati di armamento, che saranno individuati in
un elenco che verrà inviato alla sezione del TIRO A SEGNO NAZIONALE di Parma
mediante posta certificata, a seguito della sottoscrizione del presente atto.
Il Comune di Parma si riserva la facoltà, qualora necessario, di integrare e/o
modificare l’elenco di che trattasi, dandone tempestiva comunicazione, alla locale

Sezione del TIRO A SEGNO NAZIONALE.
ART. 4 –QUOTE D’ISCRIZIONE E ULTERIORI SPESE
Il Comune di Parma corrisponderà, nel rispetto degli importi fissati dal Manifesto
U.I.T.S. 2020, alla Sezione del TIRO A SEGNO NAZIONALE di Parma per ogni
operatore di Polizia Municipale incluso nell’elenco di cui all’articolo precedente la
quota d’iscrizione e, in base alle effettive necessità del personale iscritto, il costo
(comprensivo delle munizioni nel numero vincolante previsto dalle Linee guida

teorico – pratiche per lo svolgimento dei corsi regolamentari per le prove pratiche):
-

per il corso regolamentare per rilascio del diploma di idoneità al maneggio armi;

-

per il corso regolamentare per rilascio del patentino di idoneità al tiro.

Il Comune di Parma corrisponderà, altresì, qualora si verificasse la necessità, il costo
delle lezioni ripetute e il costo delle marche da bollo se e quando dovute.
Il Comune di Parma si impegna, qualora l’elenco dei nominativi degli iscritti dovesse
essere integrato/modificato a corrispondere le dovute spese così come sopra
rappresentate.
ART. 5 – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
Ai fini della liquidazione l’attività oggetto della presente convenzione consta delle
seguenti fasi:
a) iscrizione degli operatori di polizia municipale con qualifica di pubblica sicurezza
al corso obbligatorio;
b) conclusione del corso per il rilascio del diploma di idoneità al maneggio armi per
gli agenti di polizia municipale che al momento dell’iscrizione ne avranno
necessità;
c)

conclusione della prima seduta di tiro, lezione teorica e prova pratica;

d) conclusione della seconda seduta di tiro ed esame finale con rilascio del

patentino di frequenza.
In applicazione a quanto previsto dalla vigente normativa, il Comune di Parma si
impegna a comunicare , con apposita nota, le modalità per la fatturazione elettronica.
ART. 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
La sezione del TIRO A SEGNO NAZIONALE di Parma si obbliga ad eseguire le
prestazioni a regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti e a dare immediata
comunicazione

al

Comune

di

Parma

di

ogni

circostanza

abbia influenza

sull’esecuzione della presente convenzione.
ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione entra in vigore alla firma delle parti e termina il 31/12/2020.
La presente convenzione è rivedibile, previo concerto tra le parti e fermo restando la
conferma scritta per ogni modifica.
ART. 8 - CODICE DI COMPORTAMENTO
La Sezione del TIRO A SEGNO NAZIONALE di Parma si impegna a rispettare gli
obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici come integrato dal Codice di comportamento del Comune di
Parma, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e
successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del
30/06/2014, per quanto compatibili, pena la risoluzione o decadenza del presente
rapporto

(copia

reperibile

al

seguente

indirizzo

www.comune.parma.it/comune/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
ART. 9 – NORMA ANTICORRUZIONE
Il Presidente della locale sezione del TIRO A SEGNO, che ha la rappresentanza legale,
ai sensi del vigente Statuto della sezione, adottato dall’Assemblea Straordinaria della
Sezione del Tiro a Segno di Parma in data 05/01/2017, ________________________________,

dichiara, ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune
di Parma per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.
ART. 10 – RISOLUZIONE
Il mancato rispetto da parte della Sezione del TIRO A SEGNO NAZIONALE di Parma
delle condizioni contenute nella convenzione può essere causa di risoluzione della
stessa da parte del Comune di Parma.
Il Comune di Parma si riserva, perciò, la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la
presente convenzione, previa diffida, per provata inadempienza da parte della
Sezione del TIRO A SEGNO NAZIONALE di Parma degli impegni previsti nei
precedenti articoli.
La Sezione del TIRO A SEGNO NAZIONALE di Parma può risolvere la presente
convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno trenta giorni, per provata
inadempienza da parte del Comune di Parma degli impegni previsti nei precedenti
articoli.
La risoluzione della presente convenzione può avvenire anche per cessazione
dell’attività oggetto della convenzione, per impossibilità sopravvenuta e per tutte le
altre cause previste dalla legge.
ART. 11 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa
nascere nell’applicazione della presente convenzione.
Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l’accordo amichevole, circa
l’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di
Parma.

ART. 12 – NORME DI RISERVATEZZA
Il Comune di Parma, ai sensi della vigente normativa in materia, informa che tratterà i
dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
ART. 13 – SPESE DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso a cura e spese della
parte richiedente.
ART. 14 – SPESE DI BOLLO
La presente scrittura privata è esente da bollo ai sensi di quanto disposto dagli articoli
presenti nella Tabella B allegata al d.P.R. 633/1972
Letto, approvato e sottoscritto.
per il Comune di Parma
dott. Roberto Riva Cambrino
(f.to digitalmente)

per la Sezione TSN di Parma
dott. Giorgio Stecconi Bortolani
(f.to digitalmente)

Firmato digitalmente da RIVA CAMBRINO ROBERTO
in data 21/03/2020 alle ore 10:29

