COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO
*****

Comando Polizia Locale
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “VOLONTARI AUSILIARI
DELLA POLIZIA LOCALE”

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.6 del 16.02.2019 con la quale si istituisce e si regolamenta il
servizio “Volontari ausiliari della Polizia Locale”, consiste nell’attività di vigilanza, dissuasione e
prevenzione circa eventuali comportamenti illeciti, in collaborazione con la Polizia Locale e sotto le
direttive del Comando del servizio di P.L., nel rispetto della normativa generale, dello statuto e dei
Regolamenti Comunali

EMANA
Il seguente bando per la partecipazione, da parte dei cittadini residenti nel Comune di Pulsano
disponibili a prestare gratuitamente la loro opera nell’ambito della normativa vigente generale e
comunale. Le persone interessate allo svolgimento, che sono in possesso dei requisiti sotto elencati,
possono presentare domanda scritta al Comune di Pulsano.

REQUISITI RICHIESTI
- età compresa tra i 18 e i 50 anni;
- possesso della cittadinanza italiana;
- possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale; non
fornire prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale, non essere un dirigente
politico;
- non trovarsi nelle condizioni elencate dall’art. 1 della Legge 18.01.1992 n. 16 (legge
sull’incompatibilità);
- certificato medico di sana e robusta costituzione dalla quale risulti che il richiedente sia esente da
impedimenti che ostacolerebbero il servizio;
- autocertificazione carichi pendenti;

TITOLI PREFERENZIALI
Sono considerati titoli preferenziali:
1. Aver prestato la propria attività lavorativa presso corpi di Polizia Locale ovvero statali o forze
armate;
2. Far parte di associazioni di volontariato senza fini di lucro.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata sull’apposito modulo di adesione distribuzione
presso lo scrivente Servizio o prelevabile dal sito di questo Ente all’indirizzo
www.comune.pulsano.ta.it/.
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Pulsano negli orari d’ufficio
oppure trasmessa a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre 30 giorni
dalla data di pubblicazione del bando.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al progetto dovranno essere allegati:
a) certificato medico attestante l’idoneità psico –fisica delle mansioni inerenti il servizio;
b) fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
c) autocertificazione del possesso dei diritti civili e politici e di assenza di procedimenti penali in
corso;
d) autocertificazione carichi pendenti;

ESAME DELLE DOMANDE
1. Entro 15 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle domande, il Responsabile
del servizio di Polizia Locale procede all’esame delle domande e nel termine di 10 giorni
predispone l’elenco di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti;
2. Tale elenco, è pubblicato per 10 giorni all’Albo Pretorio. Nei 10 giorni successivi alla
pubblicazione possono essere presentate per iscritto, da chiunque, eventuali osservazioni, che
vengono allegate alla lista definitiva dei candidati da sottoporre al Sindaco per la nomina;
3. Il Responsabile stesso redige nei medesimi tempi un elenco dei candidati esclusi; l’esclusione è
notificata agli interessati con specifica della motivazione e gli stessi nei successivi 10 giorni
possono proporre ricorso con istanza al Sindaco. Quest’ultimo prima di procedere alla nomina
degli Ausiliari, decide sui ricorsi presentati;
4. Per motivi di opportunità e di organizzazione il gruppo dei Volontari della Polizia Locale
superare il numero di 20 ( venti ) unità;
5. Le unità ammesse al gruppo saranno individuate tra i possessori dei requisiti di cui al comma
1 attraverso la prova scritta e/o orale da apposita commissione nominata dal Comandante
della Polizia Locale;
6. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne.

GRADUATORIA
1. A seguito della prova scritta e/o orale sarà formata apposita graduatoria da parte della
commissione esaminatrice;
2. I volontari da avviare al servizio dovranno partecipare ad un breve corso di formazione
obbligatorio, organizzato dalla Polizia Locale;
3. Il rapporto che si viene ad instaurare fra le parti non ha in alcun modo carattere di attività
lavorativa a tempo determinato e non dà luogo a costituzione di rapporto d’impiego.

MANSIONI DEGLI AUSILIARI DI POLIZIA MUNICIPALE
Gli ausiliari della polizia locale operano di supporto al personale di Polizia Locale, procedendo in
particolare:
- alla vigilanza relativamente all’entrata e uscita degli alunni dagli edifici scolastici;
- alla vigilanza sul corretto utilizzo dei giardini da parte dell’utenza;
- alla vigilanza sul corretto comportamento dei pedoni e dei conducenti di cicli e motocicli, con
particolare riferimento al centro cittadino, alle sue piazze ed ai suoi marciapiedi;
- alla vigilanza relativamente alle aree interdette al traffico veicolare anche in occasione di
manifestazioni e festività;
- con mansioni esclusivamente manuali alle varie attività indicate- in caso di necessità- dal
Responsabile del Servizio anche in relazione alle attività di polizia stradale;
- a svolgere altre mansioni richieste dal Sindaco con apposito provvedimento.

DURATA IN CARICA, DIMISSIONI, INCOMPATIBILITA’, REVOCA E DECADENZA
1. Gli ausiliari di Polizia Locale rimangono in carica per anni due dalla nomina;
2. L’Ausiliario di Polizia Locale è incompatibile con qualsiasi carica elettiva e con rapporti di
servizio con l’Amministrazione Comunale;
3. Le cause di incompatibilità di cui all’art.3 del regolamento, sopravvenute, contestate, dal
Sindaco e non rimosse nel termine di 10 giorni dalla contestazione, avvenuta a mezzo di
raccomandata A.R. o notificate nei modi e termini, comportano la decadenza dall’ufficio, che è
pronunciata dalla Giunta Comunale entro ulteriori 10 giorni;
4. La pronuncia della decadenza ed il provvedimento di dispensa hanno effetto immediato;
5. L’Ausiliario di Polizia Locale può - con provvedimento motivato dal Sindaco- essere revocato,
per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni;
6. Le dimissioni dalla carica deve essere presentata per iscritto al Protocollo ed indirizzata al
Sindaco;
7. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni: se queste
sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicativa e sono efficaci ed
irrevocabili dal momento della loro presentazione.
Dalla residenza Comunale, 28/04/2020
Il Comandante della P.L.
Comm. Capo Luigi Lorè

Comune di Pulsano
Ufficio Protocollo
Via degli Orti
74026 Pulsano (TA)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per titoli ed esami di Volontari ausiliari
della Polizia Locale.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________, nato/a _______________
Prov(_____) il ______________________, residente in ____________________________(_____),
via__________________________________________, C.F. ______________________________
Cel.______________________________________ tel.___________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami, come ausiliari
volontari della Polizia Locale, di cui al Regolamento Comunale di C.C. n.6 del 16.02.2019.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità i e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i.,
DICHIARA
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Di essere nato a ___________________________Pov.(_____) il _____________________;
Di aver compiuto il diciottesimo anno di età;
Di essere residente nel Comune di _______________________ in via _________________;
Di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di
Consigliere Comunale;
Di non trovarsi nelle condizioni elencate dall’art. 1 della Legge 18.01.1992 n. 16 (legge
sull’incompatibilità).
Di non aver riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne
_________________________________________________________________________)
e di non avere procedimenti penali pendenti oppure di avere pendenti i seguenti
procedimenti penali _________________________________________________________
(precisare gli estremi dell’eventuale provvedimento di condanna o di applicazione di
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e il titolo del reato);
Di essere in possesso del titolo di studio________________________________________
conseguito il __________ presso_________________________________ con la votazione
____________________;
Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, professionali, di cultura e / o di servizio (
indicare per ciascuno l’istituto/ ente che lo ha rilasciato, la data di rilascio, il periodo di
durata del c orso /attività per il conseguimento del titolo/servizio
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
Di essere idoneo all’impiego continuativo e incondizionato di ausiliario del traffico;

•

Di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altri stati
appartenenti all’Unione Europea);
TITOLI PREFERENZIALI

Sono considerati titoli preferenziali:
• Aver prestato la propria attività lavorativa presso corpi di Polizia Locale ovvero statali o forze
armate;
• Far parte di associazioni di volontariato senza fine di lucro
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di selezione e di sottostare
a tutte le condizioni riportate nel “REGOLAMENTO SULL’ISTITUZIONE E GESTIONE DEL
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI AUSILIARI DI POLIZIA LOCALE” approvato con delibera
di C.C. n.6 del 16.02.2019.
Il/La sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
e s.m. e i. per le finalità connesse alla selezione, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
e per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente
indirizzo ________________________________________________________________________
Mi impegno a comunicare eventuali successive e riconosco che l’amministrazione non assume al
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al progetto dovranno essere allegati:
a) certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica delle mansioni inerenti il servizio;
b) fotocopia documento di riconoscimento valido;
c) Autocertificazione dei carichi pendenti.

_______________________, data___________________________
FIRMA
__________________________

