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PREMESSA

Nel territorio del Camposampierese nasce il progetto "Volontari Civici", un servizio di
volontariato che consente ai cittadini di dedicare il proprio tempo libero per svolgere compiti di
utilità civica.
Il volontario civico, visto l’Articolo 6 del Decreto Legge 23 Febbraio 2009, n. 11 recante ad
oggetto Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
ha come compito principale quello di segnalare alle Forze di Polizia dello Stato o Locali eventi
che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale e
collaborare con le stesse anche durante le manifestazioni organizzate dal Comune o
patrocinate dallo stesso.
Infatti la nostra società è spesso vittima di comportamenti incivili di alcune minoranze che
mettono a repentaglio sicurezza e benessere di tutti perché provocano degrado dell’ambiente
e del tessuto sociale: aree verdi e aree gioco sporche o vandalizzate, gesti impropri degli
automobilisti, incuria.
Il volontario civico opera principalmente nelle scuole, nelle aree educative e ludiche
frequentate dai bambini e in tutte le aree pubbliche a disposizione della popolazione.
Servizio a tutela dell’infanzia: consiste in funzioni di vigilanza e sorveglianza, nel controllo
dell’entrata e dell’uscita dei bambini e anche all’interno dei bus dedicati con funzione diversa
da quella del Nonno Vigile. Li aiuta nell’attraversamento della strada; modera i comportamenti
degli automobilisti più indisciplinati e collabora con i genitori per evitare la sosta selvaggia e
l’ingolfamento dello spazio di fronte all’ingresso. Controlla l’area attorno alla scuola
segnalando, in caso di necessità, eventuali problemi alla Polizia Locale.
Servizio nelle aree pubbliche: consiste nello svolgere attività da "monitore" civico sul territorio,
segnala eventuali problemi e necessità di intervento. Svolge compiti di assistenza, tutela e
vigilanza ambientale (prevenzione atti di vandalismo, salvaguardia ambientale, segnalazione
danni, segnalazioni situazioni di disagi sociale), monitoraggio del decoro e dell’arredo urbano;
informazione e orientamento logistico e ambientale.
L’Associazione oggetto di codesto regolamento dovrà essere iscritta in apposito elenco tenuto
a cura del Prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal Decreto del Ministero
dell’Interno, di prossima emanazione.

REGOLAMENTO
Articolo 1 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO DEL DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE DEL
CAMPOSAMPIERSE ED ADESIONE
Con l’approvazione del presente regolamento, è costituito il “Gruppo Volontari Civici del
Distretto di Polizia Locale del Camposampierese” a cui possono aderire cittadini italiani o
facenti parte di paesi membri dell’Unione Europea maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel
territorio del Camposampierese da almeno 5 anni, di età compresa tra i 21 e i 75 anni, di
comprovata moralità e senso civico, allo scopo di prestare la loro opera di collaborazione,

senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito delle attività di vigilanza, controllo del
territorio e rispetto del senso civico, con particolare riferimento ai compiti di competenza
comunale.
Il Gruppo dei Volontari Civici è composto dai volontari aderenti allo stesso suddivisi su Unità
Locali (in riferimento al territorio comunale).
Articolo 2 – MODALITA’ DI AMMISSIONE AL GRUPPO DEL DISTRETTO
L’ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed
all’accettazione della stessa da parte di un’apposita commissione, previo colloquio con il
candidato. La domanda di ammissione deve contenere le indicazioni riportate nell’allegato “A”
al presente regolamento. Le domande di ammissione verranno vagliate dalla succitata
commissione con cadenza mensile. Le modalità di reclutamento saranno rese note mediante
apposito avviso e/o bando pubblico.
Articolo 3 – ORGANIZZAZIONE
Il Comandante il Distretto di Polizia Locale è responsabile del Gruppo verso il Presidente di
Distretto e il Direttore Generale dell’Ente capofila e indirizza gli appartenenti al Gruppo nelle
diverse attività di collaborazione, tenuto conto delle rispettive capacità e disponibilità
individuali, in collaborazione con il coordinatore di Unità Locale.
Ogni Unità Locale ha un proprio coordinatore nominato dall’Assemblea dei Sindaci anche su
proposta dei volontari e durerà in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile una sola volta.
Articolo 4 – DOTAZIONI DEI VOLONTARI CIVICI
I Volontari Civici saranno dotati di:
• tesserino di riconoscimento rilasciato dal Distretto di Polizia Locale del Camposampierese;
• fascia con la scritta "Volontario Civico";
• pettorina catarifrangente;
• fischietto.
Articolo 5 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
I servizi dei Volontari Civici saranno effettuati dal personale interessato, sulla base dei
prospetti periodicamente redatti dal Comandante il Distretto di Polizia Locale o suo delegato e
nei limiti di cui alla vigente normativa generale. Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno
formare oggetto di sollecita comunicazione, anche telefonica, al Distretto di Polizia Locale del
Camposampierese, da effettuarsi a cura degli interessati. I Volontari Civici durante
l'espletamento del servizio dovranno obbligatoriamente:
• indossare la fascia di riconoscimento al braccio sinistro;
• portare sul petto il tesserino personale;
• indossare la pettorina catarifrangente in ogni situazione di scarsa visibilità (pioggia, neve,
nebbia, oscurità, ecc.).
Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo di tenere un atteggiamento educato e
corretto nei riguardi dei cittadini. Dovranno in particolare essere evitate inutili discussioni,
reagendo con calma e dignità di fronte a qualsiasi comportamento scorretto o irriguardoso o
provocatorio posto in essere da terzi. E' prevista la compilazione di un rapporto per segnalare
al Distretto di Polizia Locale eventuali atti in contrasto con il senso civico e necessità di
manutenzione a beni comunali.
Articolo 6 – SEGRETO D’UFFICIO
I Volontari appartenenti al Gruppo Volontari Civici del Distretto del Camposampierese sono
tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio e non possono fornire, a chi non ne
abbia il diritto, anche se si tratti di questioni non segrete, notizie circa gli atti e i fatti di cui
vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 7 – DIVIETO DI COMPENSI E REMUNERAZIONI
E’ fatto divieto ai volontari civici di richiedere o accettare qualsiasi compenso e/o
remunerazione in denaro per la loro opera prestata, pena decadenza dall’appartenenza al
Gruppo.

Articolo 8 – MANSIONI E COMPITI CONFORMI AL REGOLAMENTO
I volontari, in ogni momento, durante l’attività di collaborazione, possono rifiutarsi di eseguire
lavori o azioni che essi giudichino pericolose, o alla cui esecuzione non si ritengono
adeguatamente preparati. Ciò non inficerà la loro appartenenza futura al Gruppo.
Articolo 9 – ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA LOCALE
Gli appartenenti al Gruppo collaborano con la Polizia Locale segnalando eventi che possano
arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale, in particolare
nell’ambito della vigilanza al rispetto dei Regolamenti Comunali, svolgendo opera educativa,
soprattutto verso i giovani, per il rispetto dei beni comunali e di monitoraggio e controllo del
territorio.
Articolo 10 - ADDESTRAMENTO
I volontari sono equipaggiati a cura del Distretto del Camposampierese.
Prima del loro utilizzo nei servizi previsti, essi sono addestrati mediante apposito corso dal
Distretto di Polizia Locale, per quanto di competenza.
Articolo 11 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL SERVIZIO
Il Gruppo potrà essere suddiviso in squadre intercambiabili su ambito comunale. Ognuna di
esse avrà come referente il Comandante del Distretto di Polizia Locale ovvero un suo delegato
che predisporrà un piano di intervento in base alle varie esigenze del Sindaco e quelle emerse
sul territorio.
Articolo 12 – ACCETTAZIONE NORME REGOLAMENTARI E SANZIONI DISCIPLINARI
L’accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l’appartenenza al Gruppo.
Qualora i volontari civici dovessero rendersi responsabili di violazione alle norme di cui al
presente regolamento, ovvero alle altre disposizioni di legge, saranno esonerati dall'incarico
dal Comandante del Distretto di Polizia Locale, sentito il Presidente del Distretto del
Camposampierese, fatta salva l'applicazione di ogni ulteriore sanzione prevista dalla vigente
normativa in materia. Il Volontario Civico che intenda sospendere la propria attività è tenuto a
comunicarlo in forma scritta al Sindaco e al Comandante il Distretto di Polizia Locale con un
opportuno preavviso.

Articolo 13 – DIMISSIONI DAL GRUPPO
Gli appartenenti al gruppo possono, in qualsiasi momento, presentare le dimissioni dallo
stesso. L’effetto delle dimissioni decorre dalla data di ricevimento della comunicazione
all’ufficio protocollo del Distretto del Camposampierese, con restituzione immediata del
materiale consegnato.

Articolo 14 – MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER L’AMMISSIONE AL GRUPPO
Sono membri della Commissione per l’accettazione delle domande di cui all’art. 2 e per la
valutazione delle infrazioni di cui all’art. 12:
1) il Presidente del Distretto o suo delegato;
2) il Sindaco del Comune di residenza del richiedente;
3) il Comandante del Distretto Polizia Locale;
4) un ufficiale appartenente al Corpo Polizia Locale designato dal Comandante.
Articolo 15 – SEDE OPERATIVA DEL GRUPPO
Il Gruppo ha sede presso gli uffici del Comando Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del
Camposampierese o in altri locali ritenuti idonei.
Articolo 16 – EQUIPAGGIAMENTO
L’equipaggiamento dei Volontari Civici di cui all’art. 4 può essere integrato con altri capi di
vestiario e di accessori stabiliti dall’assemblea dei Sindaci, su proposta del Comandante del
Distretto di Polizia Locale sentiti i volontari. L’equipaggiamento fornito ai Volontari Civici non
dovrà comunque prevedere alcun tipo di arma.

Articolo 17 – COPERTURA ASSICURATIVA
Limitatamente ai giorni e negli orari determinati per lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente regolamento, ai volontari appartenenti al Gruppo, verrà garantita, a carico del
Distretto del Camposampierese, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e
per infortuni.
Articolo 18 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore data di esecutività della delibera di approvazione da
parte del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Camposampierese e secondo le modalità
previste dall’Art.6 comma 6, del Decreto legge 23 febbraio 2009.

Schema di domanda di ammissione da redigere in carta semplice e con firma non autenticata
AL SINDACO
DEL COMUNE DI
CAMPOSAMPIERO
PIAZZA CASTELLO, 35
35012 – CAMPOSAMPIERO

Comune di Camposampiero

AL DISTRETTO DI POLIZIA
LOCALE DEL
CAMPOSAMPIERESE
CORPO POLIZIA LOCALE
PIAZZA CASTELLO, N. 35
35012 - CAMPOSAMPIERO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al Gruppo dei Volontari Civici del DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE DEL
CAMPOSAMPIERESE, presso l’Unità Locale del Comune di
___________________________________________________________________________.

A tal fine, presa visione del relativo bando, dichiara sotto la propria responsabilità, quanto
segue:
1. Le proprie generalità sono:
Cognome____________________________Nome___________________________________
Luogo di nascita_______________________Data di nascita ___________________________
Residenza/Domicilio in (Comune) ____________________________________________
(Via) ______________________________________________
Recapiti Telefonici ___________________________________________________________
E.Mail _____________________________________________________________________

2. di avere la cittadinanza italiana (possono accedere alla selezione anche coloro che sono
dalla legge equiparati ai cittadini dello Stato) o cittadinanza di un paese membro della
Unione Europea (indicare quale ___________________________________)
3. di essere residente nel territorio del Camposampierese da almeno 5 anni;
4. di godere dei diritti civili e politici;
5. non avere condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate e i procedimenti
penali/civili pendenti, specificandone la natura, in relazione all’eventuale impedimento,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di con la
Pubblica Amministrazione;
6. non essere stato dispensato, destituito o licenziato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione o dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera d) del DPR n.3/57;
7. di possedere la patente di guida tipo B;
8. di essere idoneo e disponibile alla guida di velocipedi;
9. di avere il seguente CURRICULUM

Stato Civile:

Celibe

□

Coniugato

□

Altro ___________________________

Titoli di studio e/o Professionali
Licenza scuola Elementare

□

Medie

□

Superiori

□

Università

□

Lingue conosciute _______________________________________________________

Posizione Lavorativa

Hobby e attitudini personali

Pensionato

□

Dipendente

□

Artigiano

□

Libero professionista

□

Studente

□

Altro

□

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

Altre informazioni ritenute utili
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

Allega alla domanda:




fotocopia del documento di riconoscimento
fotocopia del codice fiscale
fotocopia della patente di guida

Recapito per le eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):
__________________________________________________________________________________
(Via e numero civico/CAP/città e provincia/numero telefonico)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e di quelli forniti per tutti gli adempimenti connessi alla
procedura selettiva cui si riferiscono ed all’istaurando rapporto. (D.Lgs n .196/2003)

(luogo e data)

Borgoricco

FIRMA (non autenticata )

Campodarsego

S. Giorgio d. Pertiche

Camposampiero

S. Giustina in Colle

Loreggia

Trebaseleghe

Massanzago

Villa del Conte

Piombino Dese

Villanova di Camposampiero

VOLONTARI CIVICI
DISTRETTO DEL CAMPOSAMPIERESE

Si rende noto
E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di volontari, che desiderano essere
ammessi al gruppo dei Volontari Civici del Distretto di Polizia Locale del
Camposampierese.

Le persone che fossero interessate a partecipare al progetto dovranno far pervenire la
domanda di ammissione, secondo il modello disponibile presso gli Uffici del Distretto di
Polizia Locale del Camposampierese in Piazza Castello, 35 a Camposampiero, o presso
le sedi comunali o scaricabile dal sito internet dell’Unione dei Comuni del
Camposampierese (www.unionecamposampierese.it) o dal sito del Comune di
Camposampiero (www.comune.camposampiero.pd.it).
Le dichiarazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno …………… al seguente
indirizzo: Comando di Distretto di Polizia Locale, Piazza Castello, 35 – 35012
Camposampiero (PD).
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni aderenti al Distretto di
Polizia Locale del Camposampierese per 15 giorni consecutivi e sul sito Internet
dell’Unione dei Comuni del Camposampierese. (www.unionecamposampierese.it) o sul
sito internet del Comune di Camposampiero (www.comune.camposampiero.pd.it).
Camposampiero, 29 Aprile 2009
Il Presidente dell’Unione
dei Comuni dell’Alta Padovana
Pierluigi Cagnin

Il Presidente dell’Unione
dei Comuni del Camposampierese
Maria Grazia Peron Tessaro

