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AVVISO PUBBLICO  

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO ANNUALE DI SOGGETTI GESTORI DEI 
CENTRI ESTIVI DA ISCRIVERE  

NEL CARTELLONE “VERDE AZZURRO” - ANNO 2022 

 
PREMESSE 
Il Comune di EMPOLI ha sempre messo al centro i bisogni dei piccoli e delle loro famiglie con 
un’offerta di servizi in grado di dare risposte nel quadro di un sistema integrato fatto di politiche 
educative e formative di alta qualità. 
Considerato che il Centro Estivo è un servizio educativo, ludico, sportivo e culturale rivolto a bambini 
e ragazzi di età compresa tra 3 e 14 anni nel periodo estivo di chiusura delle scuole. In esso si deve 
raggiungere il giusto equilibrio tra esperienze ludiche, animazioni, laboratori espressivi, uscite sul 
territorio ed attività sportive, in modo tale che, pur non sottovalutando l'aspetto di servizio reso alle 
famiglie, l'accento sia posto sulla necessità di impiegare il tempo libero dei ragazzi in attività di 
progettazione, costruzione, esplorazione e ricerca, favorendo esperienze in campo pittorico, 
motorio/sportivo, espressivo, ludico, ambientale nonché favorendo la socializzazione, la relazione e 
l’integrazione con altri bambini ragazzi. 
Il Comune – con la pubblicazione del presente Avviso intende inoltre sostenere l'associazionismo, al 
fine di ampliare le opportunità educative e ricreative per bambini e ragazzi residenti nel territorio 
comunale.  
 
1. REQUISITI PER L’ACCESSO (DA PARTE DEI GESTORI) AL CARTELLONE VERDE 
AZZURRO ANNO 2022 
Possono chiedere l’iscrizione nel Cartellone Verde Azzurro anno 2022 gli Enti e le Associazioni: 
-iscritte (alla data della domanda) all’Albo Comunale, ai sensi dei Regolamenti approvati con 
Delibera di C.C. n. 369 del 19.11.1990 e con Delibera C.C. n. 44 del 15.05.2006, modificato all’art.2 
con delib. CC n. 10 del 11.02.2009; 
-aventi i requisiti di moralità di cui all’art 80 Dlgs 50/2022; 
Gli Enti e le Associazioni si impegnano ad utilizzare personale che non abbia subito condanne (anche 
non definitive) per i reati di cui agli articoli 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies e 609-quater, 
609 quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché in assenza di sanzioni interdittive 
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 
Prima dell'avvio del centro estivo inserito nel cartellone Verde Azzurro, l'associazione è tenuta a 
presentare nota formale all'Ufficio Scuola del Comune di Empoli nella quale vengono riportate le 
generalità delle persone fisiche che svolgeranno i laboratori e in cui il legale rappresentante 
autocertifica (DPR 445/2000) quanto sopra. 
 
2. CARATTERISTICHE IMPRESCINDIBILI DEL CENTRO ESTIVO REALIZZATO DA 
GESTORI ISCRITTI NEL CARTELLONE VERSDE AZZURRO ANNO 2022 
Il Gestore iscritto nel Cartellone Verde Azzurro anno 2022, in continuità, con la tradizione storica del 
“Cartellone” comunale assicura che il Centro estivo realizzato: 
A) Sia – a tutti gli effetti – “un servizio educativo, ludico, sportivo e culturale”; 
 
B) Sia rivolto a bambini/e di età compresa tra 3 e 14 anni; 
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C) Rispetti la seguente tariffazione tripartita: 
 

Famiglie con ISEE anno 2022  
fino ad €11.000,00 (€11.000,00 compreso):  
 

Tariffa settimanale (5 giorni) massima, intera 
giornata, € 80,00 
 

Famiglie con ISEE anno 2022 da €11.000,01 a 
€25.0000,00 (€25.000,00 compreso):  
 

Tariffa settimanale (5 giorni) massima, intera 
giornata, € 100,00 

Famiglie con ISEE anno 2022 superiore ad 
€25.000,00:  
 

Tariffa settimanale (5 giorni) massima, intera 
giornata, € 140,00 

 
D) Accolga bambini residenti e non residenti; 
 
E) Si articoli in moduli settimanali (5 giorni dal lunedì al venerdì); 

 
F) Accolga – nel Centro Estivo - un numero massimo di bambini certificati ex legge 104/92 non 

superiore a 10. Deroghe al numero massimo potranno essere richieste e autorizzate dal Comune 
laddove sussista motivazioni particolari (esempio relazioni parentali/relazioni 
effettive/vicinanza-lontananza del centro scelto dalla abitazione familiare / esaurimento dei posti 
dedicati presso tutti i centri estivi del Cartellone etc…); 

 
G) Siano rispettati (per il professionale o volontario) gli obblighi e degli oneri assicurativi e 

previdenziali previsti dalla legge.   
 
3. BENEFIT RICONOSCIUTI AI GESTORI INSERITI NEL CARTELLONE VERDE 
AZZURRO ANNO 2022 
 

Ai Gestori inseriti nel Cartellone Verde Azzurro anno 2022 il Comune garantirà per massimo 5 
settimane nel periodo compreso tra il 13 giugno 2022 e il 31 luglio 2022 i seguenti “benefit”:  

 
BENEFIT 

 

 
DESCRZIONE BENEFIT 

 
CONDIZIONI SPECIFICHE 

LEGATE AL BENEFIT 
 

Pasto Pasto gratuito (anche con diete speciali legate 
ad esigenze mediche o a diversità etnico-
culturali) per i bambini/e residenti nel Comune 
di Empoli.  
Nel coso di bambini/e non residenti il costo del 
pasto è calcolato in euro 7,00.  
Il costo dei pasti forniti – ai bambini/e non 
residenti -sarà fatturato direttamente al Gestore 
del Centro estivo nel mese di agosto.  
 
NB: Il Comune è in grado di assicurare il pasto 
solo ed esclusivamente ai Centro estivi 
realizzati nelle scuole di Empoli  

Per motivi organizzaztivi legati 
al funzionamento della cucina 
centrale il pasto potrà essere 
garantito dal Comune solo dal 
27/06/2022 al 30/07/2022 
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Uscite con 
scuolabus  

Uscite brevi gratuite (dalle ore 9.45 alle 12.30 
circa) da distribuire in maniera omogenea fra le 
varie Associazioni compatibilmente con la 
disponibilità dei mezzi e del personale 

Per motivi organizzativi legati 
al trasporto scolastico il 
“benefit” delle uscite con 
scuolabus potrà essere 
consentito solo dal 27/06/2022 
al 30/07/2022 

Assistenza  Personale educativo con funzioni di assistenza 
per bambini/e con disabilità certificati ex legge 
104/92 (art 3 commi 1 e 3) frequentanti il 
Centro estivo. 
 Il monte orario di assistenza concesso a 
ciascun/a bambino/a è il seguente: 
-massimo 4 ore giornaliere (per massimo 5 
settimane) per bambini/e certificati ex legge 
104/92 art 3 comma 1; 
- massimo 6 ore giornaliere (per massimo 5 
settimane) per bambini/e certificati ex legge 
104/92 art 3 comma 3; 
Il rapporto fra personale “dedicato” 
all’assistenza e minore seguito sarà di 1/1.  Il 
personale che affiancherà con funzioni di 
assistenza è inquadrato contrattualmente nella 
cat. D - CCNL delle cooperative sociali 
(educatore senza titolo)  
Come negli anni addietro, il Comune cercherà 
di garantire, per quanto possibile, la 
“continuità relazionale ed affettiva” instaurata 
durante l’anno scolastico fra 
minore/adolescente ed educatore scolastico; 
  

Il monte ore massimo di 
assistenza (determinato 
secondo quanto riportato nella 
colonna a fianco – limite 
giornaliero e limite 
settimanale) potrà essere 
“personalizzato” ed utilizzato 
dagli assegnatari nei mesi di 
giugno e luglio 2022, anche a 
settimane alterante. 

Uso delle 
scuole  

Uso gratuito delle sedi scolastiche; la 
concessione dell’uso della sede scolastica verrà 
richiesta, direttamente, dall’Ente/Associazione 
al Dirigente scolastico di riferimento.  
La scuola – ottenuta l’accordo con il Dirigente 
scolastico verrà indicata nella scheda di 
Progetto (Allegato 2). Nel caso in cui il 
Comune acconsenta all’inserimento del 
Gestore -nel Cartellone Verde Azzurro anno 
2022 il Comune presterà al proprio assenso 
all’utilizzo della scuola  

Il Comune autorizza l’uso delle 
scuole – concordato “a monte” 
fra Gestire e Dirigente scolastico 
di riferimento al massimo per i 
mesi di giugno e luglio 2022. 

Visibilità Pubblicità sul sito del Comune e – apposta 
pagina web – del Centro Estivo (come da 
scheda di progetto)   

La visibilità dei Centri estiti 
organizzati da gestori iscritti nel 
Cartellone Verde Azzurro verrà 
assicurata per i mesi di 
maggio/giugno e luglio. 
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5. INFORMAZIONI ED ESITO DELLE DOMANDE 
Per ulteriori informazioni sull’Avviso è possibile scrivere all’Ufficio scuola del Comune: 
posta elettronica:  scuola@comune.empoli.fi.it 
posta elettronica certificata: comune.empoli@postacert.toscana.it; in caso si opti per la richiesta id 
informazioni tramite PEC dovrà sempre essere specificato:  

a) l’oggetto della richiesta 
b) l’ufficio destinatario della missiva (ufficio scuola) 

I quesiti (e le relative risposte) di interesse generale verranno pubblicate nella home page dell’Ente 
nella sottosezione dedicata ai centri estivi – Cartellone Verde Azzurro anno 2022 
https://www.comune.empoli.fi.it/ 
 
6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I Gestori – per il tramite del loro rappresentante pro tempore – se interessati all’iscrizione nel 
Cartellone Verde Azzurro anno 2022 dovranno compilare e trasmettere al Comune – ENTRO E 
NON OLTRE LA DATA DEL 27 aprile 2022 ORE 12:00 (termine perentorio) – la 
documentazione sotto elencata: 
- Domanda iscrizione nel Cartellone Verde Azzurro anno 2022 (Allegato 1) 
- Scheda di progetto (Allegato 2)  
Tutta la cennata documentazione di cui sopra (Allegato 1 e Allegato 2) – a pena di esclusione- 
dovrà essere  
-sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore del Gestore  
- trasmessa al Comune nel rispetto di quanto riportato in tabella: 
 

A) Trasmissione effettuata con posta elettronica certificata (comune.empoli@postacert.toscana.it) 
L’Allegato 1 e l’Allegato 2 dovranno essere sottoscritti con firma digitale. 

B) Consegnata brevi manu all’Ufficio Protocollo generale del Comune – palazzo Comunale – sito 
in via G del Papa n. 41. 
L’Allegato 1 e l’Allegato 2 dovranno essere sottoscritti con firma olografa.  
È necessaria - pena l’esclusione - l’invio di copia fotostatica di documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore. 
L’Ufficio protocollo rispetta il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 8 
alle 18.30 continuato; venerdì dalle 8 alle 13.30; sabato dalle 8.30 alle 12. 

C) Invio mediante raccomandata AR 
Gli Allegati 1 e 2 dovranno essere sottoscritti con firma olografa.  
È necessaria – anche in questo caso a pena l’esclusione - l’invio di copia fotostatica di 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
In tutti i casi farà fede, al fine del rispetto del termine perentorio di presentazione dell’istanza, 
la data di ricezione, della medesima, da parte dell’Ufficio Protocollo generale.  
 
7.  ULTERIORI PRECISAZIONI  
L‘Amministrazione Comunale ritiene utile fornire addizionali informazioni legate - in generale – ai 
Centri estivi anno 2022: 

A) I gestori che chiedono l’iscrizione nel Catellone Verde Azzurro anno 2022 hanno la 
possibilità di organizzare i Centri estivi per l’arco temporale dagli stessi ritenuto più 
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opportuno: resta inteso che i benefict indicati nell’art 3 che precede sono riconosicuti solo ed 
esclusivamente nel limite di quanto stabilito nella terza colonna sempre dell’art 3; 

B) Le tariffe massime praticabili – per i gestori iscritti – sono quelle fissate in questo avviso; le 
tariffe solo calibrate sull’intera giornata (mattina/pomeriggio). Questo non significa che – il 
Gestore – non possa prevedere anche iscrzioni legate alla sola fascia mattutina o alla sola 
fascia pomeridiana purchè la tariffa massima (quella dell’intera gionata) non venga - in questo 
caso – ricalibrata proprozionalmente al tempo di frequenza.  

 
8. CONTROLLI 
Il Comune di Empoli, potrà effettuare, controlli sulle autocertificazioni rese. 
In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, il 
Comune procederà: 
-alla cancellazione - immediata – del Gestore – dal Cartellone Verde Azzurro anno 2022 nel caso di 
riscontro sulla mendacità effettuato dopo la materiale iscrizione nel Cartellone;  
-alla “non iscrizione” del gestore nel Cartellone verde azzurro anno 2022 nel coso di riscontro sulla 
mendacità verificatosi prima della pubblicazione del Cartellone Verde Azzurro anno 2022.  
In emtrambi i casi le dichiarazioni mendaci verranno trasmesse alla competente Autorità giudiziaria  
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E UNITÀ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore VII - Servizi alla Persona;   
L’unita organizzativa responsabile per il procedimento è l’Ufficio scuola del Comune. 
 
10. INFORMATIVA PRIVACY resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD (Regolamento 
Generale Protezione Dati) 2016/679 
Si informa che: 
a) il Titolare del trattamento è il Comune di Empoli, con sede legale in via Giuseppe del Papa n.41 

CF:01329160483 Pec: comune.empoli@postacert.toscana.it. 
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 

elettronica dpo@etruriapa.it; 
c) i dati personali dichiarati, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per il 

perseguimento di una finalità di interesse pubblico e, precisamente, lo svolgimento dell’attività 
amministrativa relativa alla predisposizione dell’Elenco di gestori da inserire nel cartellone 
Comune Verde azzurro – anno 2022 e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

d) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare 
inizio al procedimento; 

e) il trattamento avviene con modalità informatiche, telematiche, telefoniche e cartacee ed è 
improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti degli interessati, e in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; 

f) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio 
i servizi socio assistenziali o altri servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di 
responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno 
essere comunicati a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali 
all'operatività del servizio; 

g)  i dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al 
termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni 
normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di 
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Legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a 
fini statistici; 

h) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale. 

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:  
di accesso ai dati personali ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR;  
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 
riguardano;  
di revocare il consenso, ove previsto;  
la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima 
della revoca;  
alla portabilità dei dati, ove previsto; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo all'Autorità di 
controllo (Garante Privacy). 
 
11. ALLEGATI 
- Fac-simile domanda di iscrizione al Cartellone verde Azzurro anno 2022 (Allegato 1). 
- Scheda di progetto (Allegato 2) 
 
 
Empoli, 14.04.2022 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII-SERVIZI ALLA PERSONA 
 Dott.ssa Sandra Bertini 

 


