AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO VOLONTARI PER LA COSTITUZIONE DEL
GRUPPO VOLONTARI PER LA SICUREZZA DEL COMUNE DI AQUILEIA
In esecuzione della Delibera di Consiglio n. 71 dd. 30.12.2019 si è disposto di avviare una procedura
per il reclutamento degli individui da inserire nel Gruppo Volontari per la sicurezza del Comune di
Aquileia;
ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA
Il Comune di Aquileia indice una procedura per il reclutamento dei volontari da inserire nel Gruppo
Volontari per la sicurezza del Comune di Aquileia.
ART. 2 – ATTIVITÀ RICHIESTE
I volontari operano in supporto al personale della Polizia Locale ed in particolare provvederanno
allo svolgimento di attività in materia di informazione, educazione e supporto per la sicurezza
stradale, allo scopo di favorire la civile e pacifica convivenza.
ART. 3 – DURATA DELLE ATTIVITÀ
I volontari selezionati e formati verranno inseriti nell’Elenco regionale per i volontari, di cui all’art.
5, comma 5, della Legge Regionale 9/2009. La mansione cesserà solo in caso di cancellazione
dall’Elenco, o in caso di sospensione dell’attività, come indicato nell’art.5 del Regolamento recante
norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell’art. 5, commi 4 e 5, della Legge Regionale 29
aprile 2009, n.9.
ART. 4 – REQUISITI
Possono presentare la domanda i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle candidature.
Requisiti generali e di integrità
- età superiore ad anni 18;
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti
di cui all’art. 6, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive);
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, Associazioni o gruppi organizzati di cui al Decreto
Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla Legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di
discriminazione razziale, etnica e religiosa);
- di essere in possesso della patente di guida ordinaria (almeno categoria A o B), di cui all’art. 119, D.Lgs.

30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche (Nuovo codice della strada) e al relativo regolamento di
esecuzione e di attuazione; se non in possesso della patente di guida allegare alla Domanda un certificato
medico come dettagliato al art.

ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, compilata
secondo lo schema allegato al presente avviso (Domanda Accesso al Volontariato per la Sicurezza)
e sottoscritta dal candidato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le
dichiarazioni rese e sottoscritte dal candidato nella domanda di partecipazione hanno valore di
autocertificazione e nel caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
previste dall’art. 76 del citato decreto.
- per i soli candidati sprovvisti di patente di guida, un certificato medico di idoneità fisica e psichica
attestante i requisiti necessari al conseguimento della patente.
Le domande incomplete non potranno essere accolte.
ART. 6 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse a partecipare alla costituzione del
“Gruppo Volontari della sicurezza” inoltrando la domanda di partecipazione al Comune di Aquileia
– Ufficio Protocollo – Piazza Garibaldi n.7 33051 Aquileia (UD) con le seguenti modalità:
- presentando personalmente la domanda in formato cartaceo, previo appuntamento all’indirizzo mail
segreteria@comune.aquileia.ud.it , all’Ufficio Protocollo del Comune di Aquileia;
- a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) al seguente indirizzo: protocollo@comune.aquileia.ud.it
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.aquileia@certgov.fvg.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio comunale indicato
tassativamentre entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Nella dichiarazione di interesse, il candidato deve autorizzare il Comune di Aquileia, ai sensi dell’art.
13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di
seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali contenuti nella
dichiarazione stessa.
Per informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Aquileia, ai sensi
dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 si rimanda alla sezione dedicata alla ‘PRIVACY’ del sito
istituzionale del Comune di Aquileia.
Il candidato è altresì tenuto ad indicare il recapito, ivi incluso l’indirizzo di posta elettronica, presso
cui desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla procedura comparativa.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo
l’Amministrazione.

ART. 7 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
La nomina dei candidati prescelti sarà effettuata dal Responsabile della Polizia Locale, previa
verifica dei requisiti.
I richiedenti in possesso dei requisiti di cui all’art 4 dell’avviso frequenteranno un corso di
formazione organizzato dall’Ente attraverso gli uffici competenti in materia di polizia locale,
finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e delle capacità necessarie. Il corso si concluderà con
una prova.
Coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato e nella polizia locale sono
esonerati dalla attività formativa e sono iscritti nell’Elenco Regionale.
Il Comune provvederà a comunicare ai candidati l’esito della procedura di selezione mediante
pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
Il candidato selezionato dovrà dare conferma per accettazione entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione a pena decadenza. Il Comune si riserva la facoltà di non procedere alla nomina in
presenza di particolari e motivate esigenze di interesse pubblico, a proprio insindacabile giudizio.
Si riserva altresì la facoltà, in base a sopravvenute esigenze organizzative, di prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.
ART. 8 – FORME DI PUBBLICITÀ
Al presente avviso di selezione verrà data pubblicità mediante la pubblicazione nel sito istituzionale
internet del Comune (albo pretorio on line, home page) e nelle pagine social del Comune.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati”), il trattamento dei dati personali raccolti ai fini dell’ammissione dei
candidati alla presente selezione pubblica sarà improntato ai principi della correttezza, liceità,
trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità degli interessati.
1. i dati raccolti attraverso la compilazione della domanda di partecipazione alla presente selezione
pubblica saranno esclusivamente trattati ai fini dell’ammissione del candidato alla medesima;
2. il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso la gestione manuale ed informatizzata
della domanda per la partecipazione alla selezione pubblica presentata dal candidato;
3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;
4. l’eventuale rifiuto immotivato a fornire i dati personali richiesti determinerà la non ammissibilità
del candidato alla presente selezione pubblica;
5. i dati raccolti verranno trattenuti presso l’Area Affari Generali;
6. il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Aquileia ed il referente del
trattamento dei dati è il Segretario Comunale.
Per informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Aquileia, ai sensi
dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 si rimanda al sito istituzionale del Comune di Aquileia.
Di seguito il link di collegamento alla sezione dedicata alla ‘PRIVACY’:
http://www.comune.aquileia.ud.it/index.php?id=24637

In ogni momento, i soggetti che hanno fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla selezione
potranno esercitare i diritti previsti dal capo III del Regolamento (UE) 2016/679.
ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Sturm, tel. 0431/916904, indirizzo
PEC:comune.aquileia@certgov.fvg.it
Gli interessati possono richiedere informazioni al Responsabile del procedimento.

Il Segretario Comuanle
Dott. Luca Stabile
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

