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BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL GRUPPO COMUNALE  

VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO 

 

 

 IL SINDACO 

− VISTA la deliberazione della Giunta Municipale nr. 209 del 09/07/2015 con la quale si approva il 

“REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI <<GRUPPO COMUNALE 

VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO DEL COMUNE DI COMISO>>  (V.A.T.);  

− RILEVATO che detto regolamento istituisce un gruppo comunale di volontariato al quale può 

partecipare ogni cittadino maggiorenne di ambo i sessi, con età non superiore a 75 anni, 

residenti nel Comune di Comiso, che intende prestare la propria opera, senza fine di lucro o 

vantaggi personali;  

− CONSIDERATO che:  

o L’impiego di detti volontari sarà limitato ad un numero massimo 120 giorni continuativi 

nel corso di ciascun anno, con criteri atti a garantire il criterio della turnazione;  

o che per i lavori dipendenti o autonomi verrà assicurato l’impiego fuori dalle ore 

lavorative durante le quali abbiano dichiarato di svolgere la propria attività;  

o che verrà assicurato il necessario addestramento mediante la partecipazione a specifici 

corsi che verranno all’uopo organizzati dall’Amministrazione comunale;  

o che detti volontari verranno dotati di specifico vestiario che ne garantirà una immediata 

identificazione da parte della cittadinanza; 

o che ai volontari verrà garantita un’adeguata copertura assicurativa e verrà assicurato il 

rimborso delle spese sostenute forfettariamente fissato ad un massimo in €. 6,50 per 

interventi che abbiano una durata non inferiore a sei ore ed in via proporzionale per 

interventi di durata doppia;    

RENDE NOTO 

E’ istituito il gruppo comunale di VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO.  

L’ammissione al gruppo di volontari è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta 

semplice accompagnata da un documento di identità ed indirizzata al Sindaco, da far pervenire  

tramite presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Comiso, entro e non 
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oltre le ore 12 di Venerdì 08 Luglio 2016, ed all’accettazione della stessa, previa verifica dei 

seguenti requisiti: 

1) assenza di precedenti penali e/o di procedimenti penali in corso;  

2) sana e robusta costituzione fisica attesta dal medico, in cui risulti che il richiedente è esente da 

imperfezioni fisiche che ostacolerebbero il servizio;  

3) di essere in possesso di patente di guida di categoria “B” o superiore;  

4) di non essere dipendente comunale e di non ricoprire la carica di amministratore comunale 

(assessore e consigliere); 

L’ufficio personale ed il responsabile della Polizia Municipale provvederanno a formulare una 

graduatoria dei richiedenti attribuendo i punteggi sulla base dei sotto indicati criteri e punteggi:  

� stato di disoccupazione: da punti 25 a 50 sulla base del carico familiare;  

� titolo di studio: max punti 5 per il diploma di scuola media di 2° grado, max punti 10 per laurea 

breve, max punti 15 per laurea magistrale;  

� precedenze esperienze nell’ambito delle attività in cui i lavoratori sono chiamati ad operarare: 

max punti 15 (punti 0,15 per ogni mese di servizio prestato);  

� posesso patente di guida Categ. “B” punti 1, Categ. “C” punti 2, Categ. Punti 3; Categ. Superiore 

alla “D” punti 5;  

� risultanze del colloquio motivazionale max punti 15;  

I candidati ammessi utilmente nella graduatoria dovranno, altresì, superare il corso di 

addestramento professionale organizzato dal Comando di Polizia Municipale e previo 

superamento, sono iscritti nell’Albo del Gruppo comunale di Volontari Ausiliari del Traffico.  

La graduatoria di merito approvata con deliberazione di G.M. sarà affissa all’Albo e sul portale 

dell’Ente per 15 giorni consecutivi per consentire agli interessati di prenderne visione.  

 

Dalla Residenza Municipale, addì ………………………….. 

 

                        IL SINDACO 

                            Dott. Filippo Spataro 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA ISTITUZIONE DEL 

GRUPPO COMUNALE <<VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO >> (V.A.T.) 

*****^^***** 

 

 

_I_ sottoscritt_ _____________________________________________________ con riferimento 

al Bando di Selezione Pubblica indetto dal Comune di Comiso per la istituzione del Gruppo 

Comunale dei <<Volontari Ausiliari del Traffico<>> (V.A.T.) – in esecuzione della Deliberazione 

della Giunta Municipale nr. 209 del 09/07/2015  

C H I E D E 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione Pubblica indetta dal Comune di Comiso per la 

istituzione del Gruppo Comunale dei <<Volontari Ausiliari del Trasffico>> - in esecuzione della 

Deliberazione della Giunta Municipale nr. 209 del 09/07/2015, riservato ai cittadini di ambo i sessi, 

maggiorenni, residenti nel Comune di Comiso;   

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 115/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto  

 

_____________________________________________________ nato a _____________________    
                                                   (Cognome e Nome)  

 

Il __________________________________________, C.F. ________________________________ 

Telefono ____________________________________;  

DICHIARA 

1) di essere residente nel Comune di Comiso Prov. Di Ragusa in Via 

_____________________________________________ nr. ______ c.a.p. _________________ 

recapito telefonico ________________________________________;  

2) di essere:       celibe/nubile,          coniugato/a,          con prole;          senza prole;         vedovo/a; 

3) Di godere dei diritti civili e politici; 

4) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Comiso;  

5) Di non avere riportato condanne penali od avere eventuali procedimenti penali in corso;  

6) Di possedere il seguente titolo di studio ____________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto Scolastico ______________________________________________ 

di _____________________________ nell’anno scolastico __________________________ 

con il punteggio _____________________________________;  
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7) Di avere avuto la seguente esperienza lavorativa con la specifica qualifica di Ausiliario del 

traffico: (indicare il periodo lavorativo e l’Ente Pubblico presso cui è stata svolta la mansione) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

8) Di avere l’idoneità fisica all’impiego, ovvero di essere esente da imperfezioni fisiche che 

ostacolerebbero il servizio di Ausiliario del Traffico;  

9) Di essere in possesso delle seguenti patenti di guida:  

     Categ. “B”  -        Categ. “C”  -        Categ. “D”  -        Superiore a “D” ______________;  

 

10) Di eleggere il seguente domicilio/recapito per eventuali comunicazioni in merito al presente 

avviso, Via ____________________________________________________ nr. ____________ 

comune _______________________________ telefono _______________________________ 

cellulare______________________________________.--- 

 

Alla presente istanza _l_ sottoscritt_ allega la seguente documentazione:  

[   ]  fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità; 

[   ]  fotocopia del titolo di studio;  

[   ]  fotocopia del codice fiscale; 

[    ]  certificato di sana e robusta costituzione fisica attestata dal medico, in cui risulta che il    

         sottoscritto è esente da imperfezioni fisiche che ostacolerebbero il servizio;  

[   ] fotocopia patente di guida posseduta;  

Comiso, lì …………………………………………………… 

   

                      ………………………………………………………… 

                                                                                                                           (Firma) 


