CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE
Latisana, Ronchis, Muzzana del Turgnano,
Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco
Sede Comando: via Giovanni XXIII, 3 - 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525240 - Fax 0431/521583
email: polizia.municipale@comune.latisana.ud.it

AVVISO DI SELEZIONE
PER L’IMPIEGO DI PERSONALE VOLONTARIO DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ DEL GRUPPO
“VOLONTARI PER LA SICUREZZA”

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con D.P.R. 12 gennaio 2010, n. 03/Pres., recentemente modificato
con D.P.R. 27 marzo 2018, n. 095/Pres. ha regolamentato l’impiego del volontariato, diverso dalla Protezione
civile, volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza,
anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico-sportivi.
L’attività dei Volontari si configura come un servizio di utilità sociale svolto in forma occasionale e gratuita,
aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto dalle strutture di Polizia locale.
La collaborazione dei Volontari, nello svolgimento della loro attività, non può in alcun caso assumere le
caratteristiche del lavoro subordinato, né essere associata ad alcun obbligo di prestazione lavorativa nei
confronti dell’Amministrazione.
COMPITI DEI VOLONTARI
I Volontari operano di supporto al personale di Polizia locale, svolgendo attività per le quali non sia richiesto
l’esercizio di pubbliche funzioni o l’impiego operativo dello stesso Corpo di Polizia.
In particolare, provvedono a svolgere le seguenti tipologie di attività in materia di informazione, educazione e
supporto per la sicurezza stradale, allo scopo di favorire la civile e pacifica convivenza:
a) osservazione in relazione alle dinamiche della circolazione in tutte le sue concrete applicazioni, foriere di
situazioni di pericolo per gli utenti della strada, con specifico riferimento alla tutela dei pedoni e con particolare
riguardo a bambini, anziani e disabili;
b) osservazione presso gli edifici scolastici del territorio comunale all’entrata e all’uscita degli alunni dalle
scuole o da altri impianti ad esse collegati, nonché nelle fasi di salita e discesa dagli scuolabus;
c) servizio strutturato di accompagnamento di bambini e ragazzi lungo percorsi prestabiliti casa- scuola-casa;
d) altre attività ausiliarie di collaborazione con il personale di Polizia locale che non comportino l’esercizio di
pubblici poteri, nel rispetto delle finalità e dei principi fissati dall’articolo 5, della legge regionale 9/2009 e dal
regolamento attuativo.
REQUISITI PER L’ACCESSO
Le domande devono contenere:
a) i dati identificativi del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale,
recapiti personali);
b) eventuali specifiche competenze professionali acquisite nei seguenti ambiti: Polizia locale, Forze di Polizia
dello Stato, Forze armate, pronto soccorso, protezione civile, altre forme di volontariato in campo ambientale,
ittico, venatorio e di tutela degli animali;
c) la dichiarazione di accettazione del relativo regolamento;
d) l’autocertificazione del possesso dei requisiti personali di cui ai punti 1 e 2, dell’allegato A, ai sensi
dell’articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa), ovvero la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti
fisici e psichici non autocertificabili.

Orario Apertura al Pubblico
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti personali ed effettuato la formazione necessaria all’attività di
volontariato con superamento della prova finale, il Comandante del Corpo di polizia trasmette, alla struttura
regionale competente in materia di polizia locale, l’elenco dei nominativi da iscrivere nell’elenco regionale,
articolato su sezioni comunali.
FORMAZIONE
I richiedenti in possesso dei requisiti sono avviati alla frequenza di corsi di formazione organizzati dagli Enti
locali attraverso gli uffici competenti in materia di polizia locale, finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e
delle capacità di cui all’allegato A del Regolamento; il corso si conclude con una prova valutativa finale.
Coloro che hanno prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato e nella Polizia locale sono esonerati dalla
suddetta attività formativa.
I soggetti in possesso dei requisiti personali suddetti che superano i prescritti corsi formativi sono iscritti
nell’elenco regionale dei Volontari per la sicurezza.
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
L’organizzazione operativa dei servizi di volontariato è curata dal Corpo di Polizia locale, sulla base della
disponibilità del personale volontario e delle necessità operative.
I Volontari operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni fornite dal Comandante del Corpo di Polizia
locale.
Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i Volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni
siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, dando tempestiva comunicazione delle
interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento dell’attività.
I Volontari, nell’espletamento della loro attività, sono tenuti ad avere con sè il tesserino di riconoscimento e ad
indossare e utilizzare correttamente le dotazioni ad essi fornite.
I volontari sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività
ad essi attribuita, nonché da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione il Comando di Polizia Locale rimane a disposizione nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, telefono 0431 525240-521551, oppure tramite mail all’indirizzo:
polizia.locale@comune.latisana.ud.it
Referente: dott. Eros DEL LONGO, Comandante.
Il modulo d’iscrizione è reperibile nel sito della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/Volontari/
Latisana, 14 giugno 2018
ll Sindaco
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