
 

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

 

AVVISO PUBBLICO Dl SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N° 2 STUDENTI 

RESIDENTI AD ALZANO LOMBARDO DISPONIBILI PER STAGE FORMATIVO 

PROGETTO – “WEEK-END ON THE ROAD 2021” 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VI POLIZIA LOCALE 

In esecuzione della deliberazione di Giunta del Comune di Alzano Lombardo n. 101  del 14/06/2021 esecutiva 

ai sensi di legge con la quale è stata approvata la convenzione ed il relativo progetto denominato "Week-end 

On The Road" tramite delega all'Associazione Socio-Educativa Ragazzi On The Road con sede in Via Giulio 

Crescenzi 65/B, 24123 Bergamo, quale Ente capofila e coordinatore dell’iniziativa, per condurre il progetto 

relativo ad un percorso formativo volontario di ragazzi/e tra i 18 e i 20 anni nell’ambito dell’affiancamento 

alla Polizia Locale, per i weekend individuati nel mese di luglio 2021; 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un avviso pubblico per selezione per la partecipazione a stage formativi di n° 2 studenti delle 

Scuole Secondarie di Secondo Grado residenti nel Comune di Alzano Lombardo nell'ambito 

dell'affiancamento alla Polizia Locale di Alzano Lombardo (BG). 

 

1. FINALITA' 

- Attuare percorsi formativi comuni su tematiche di alta valenza educativa e sociale; 

- Ottimizzare e condividere le risorse strutturali, professionali ed umane del territorio; 

- Avvicinare i giovani per condividere un progetto volto alla formazione di persone ancora più consapevoli 

della portanza delle "regole", in questo cammino "condiviso e sperimentato", i giovani potranno assumere 

uno sguardo nuovo verso "l'attività di polizia" che non sia il diffuso stereotipo di "guardie e ladri". Formare 

"leader positivi" all'interno dei gruppi scolastici e sociali di appartenenza che possano mediare un messaggio 

forte, perché vissuto, di legalità; 

- Oltre che alla conoscenza del molo e del servizio di polizia avvicinare i ragazzi alle Istituzioni, in particolare 

a quelle preposte alla sicurezza. 

- Coinvolgere nel percorso educativo/ formativo il "mondo adulto" 

- Sperimentare uno scambio di esperienze arricchenti sotto il profilo umano e professionale, concorda nel 

coinvolgere i giovani come parte attiva, ove possibile, nelle attività della Polizia 

Locale. 

 

2. AMMISSIONE E REQUISITI: 

Al fine di essere ammessi a partecipare occorre presentare domanda in carta semplice entro il termine 

perentorio ore 12:00 del 02.07.2021 all’Ufficio protocollo del Comune di Alzano Lombardo ubicato in Via G. 



Mazzini n.69, secondo l’apposito modello (Modulo 1), con allegata fotocopia fronte/retro del documento di 

identità, nella quale siano oltre ai propri dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di 

residenza, C.F.), i seguenti requisiti: 

-  essere residente Alzano Lombardo (BG); 

- avere compiuto la maggiore età alla data del 02 luglio2021; 

 - essere iscritto presso Istituto/ Scuola Secondaria di Secondo grado nell’anno 2021; 

- indicazione di un recapito telefonico o mail che sarà utilizzato in via esclusiva dall’Ufficio proponente del                         

Comune di Alzano Lombardo; 

Le domande trasmesse incomplete da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini stabiliti non saranno 

ritenute valide e non saranno quindi prese in considerazione. 

3. SELEZIONE 

Gli stagisti selezionati saranno nel numero massimo di 2.  

Nel caso in cui vi fossero domande di partecipazione al progetto superiori al numero massimo previsto (n° 

2), farà fede la data e l’ora di protocollazione, e saranno accettate le prime due domande di studenti giunte 

per la partecipazione al progetto “WEEK-END ON THE ROAD”. 

 

4. PERCORSO FORMATIVO 

 

Lo stage si svolgerà indicativamente nei giorni venerdì 09 Luglio e venerdì 16 luglio 2021, per la durata di 4,5 

ore a giornata. L'Associazione Socio-Educativa Ragazzi On The Road coordinerà con proprio staff 

organizzativo e gestirà a livello tecnico ed amministrativo la realizzazione del progetto. 

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale sarà punto di riferimento relativamente alla gestione operativa. 

L'Associazione curerà inoltre l'organizzazione logistica di tutta l'iniziativa con personale addetto anche alla 

formazione dei partecipanti; fornitura vestiario e materiale identificativo per gli stagisti; promozione 

dell'iniziativa (social-media locali e nazionali), marketing e Ufficio Stampa e presenza, ove possibile, dei 

"Reporter On The Road" nelle varie attività; organizzazione eventi "live"; Service (foto e video) e testimonial. 

L'ambito territoriale per la realizzazione del progetto è individuato nel territorio del Comune di Alzano 

Lombardo, come in apposita convenzione con L’Associazione On the road. 

 

7. BORSE Dl STUDIO 

 

L’Ente potrà, al termine dell'iniziativa, riconoscere ai propri stagisti una borsa di studio del valore di € 100,00 

cadauna. L'erogazione della borsa di studio è subordinata alla valutazione positiva del periodo di stage 

effettuato. 

 

9. PUBBLICITA' 

 

Il presente bando sarà pubblicato per la durata di 15 giorni sulla homepage del sito del Comune di Alzano 

Lombardo e sull'Albo on line, oltre ai social dell’Ente. 

 

10. PRIVACY 

 

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 

precisa che: 



a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: 

protocollo@pec.comune.alzano.bg.it tel. 0354289000, fax 0354289034; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor Mangili Luigi ed i 

relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: dpocloudassistance@ pec.it telefono: 331/4306559; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura 

selettiva e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 

dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 

trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano Lombardo 

implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 

Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla selezione, o da ogni altro soggetto 

che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90, o dai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 

Legge in materia di contratti pubblici, o dagli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 

summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o 

dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura. Successivamente 

alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 

Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera 

f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

 

11. INFORMAZIONI 

 

Si informa che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il 

dott. Giuseppe Cantavenera. Resta salva la riserva da parte della presente amministrazione di revocare il 

presente bando o comunque di non darne seguito.  

 

Link al sito internet dell’Associazione: www.ragazziontheroad.it 

Facebook: Ragazzi On The Road  

Instagram: @ragazziontheroad 

 

Alzano Lombardo, 16 giugno 2021 

 

Il Responsabile dell’Area VI - Polizia Locale 

Dott. Giuseppe Cantavenera 
Documento firmato digitalmente 


