DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
BERGAMO
ORIGINALE

Nr. Progr.

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 5 VOLONTARI
OSSERVATORI DEL TERRITORIO - VOT.

Data

195
06/11/2019

Seduta Nr.
L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno SEI del mese di NOVEMBRE alle ore 13:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
BERTOCCHI CAMILLO
RUGGERI PIETRO
BONOMI ELENA
CARLESSI MARIANGELA
LORENZI AIMONE ANDREA
PEZZOTTA ANDREA
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
4

Totale Assenti

Presenza
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
2

Assenti giustificati i signori:
CARLESSI MARIANGELA; LORENZI AIMONE ANDREA
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MOSCATO GIOVANNA
In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
PROVINCIA DI BERGAMO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero Delibera 195 del 06/11/2019
Numero Proposta 207 del 25/10/2019
Area: AREA VI - POLIZIA LOCALE E SUAP
OGGETTO
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 5 VOLONTARI OSSERVATORI DEL
TERRITORIO - VOT.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
IL RESPONSABILE
DELL'AREA

X Favorevole
Non Favorevole

Data 06/11/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

CALDARA GIANSANDRO
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
IL
RESPONSABILE
DEI SERVIZI
FINANZIARI

X Favorevole
Non Favorevole
Non Dovuto
Data 06/11/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

GAROFALO CETTINA

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono
i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal DecretoLegge 10/10/2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella Legge 07/12/2012, n. 213;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità
tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267, di emanazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e successive
modifiche e integrazioni;

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
o la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
o la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
o la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 01/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del PEG 2019/2021;
VISTO:
o il Regolamento di Contabilità;
o il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
o il vigente Statuto Comunale;
o i Decreti Sindacali di conferimento della titolarità della Posizione Organizzativa fino al
31/12/2019;
RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale di disciplina dell’attività del Gruppo Volontari
Osservatori del Territorio”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data
07/09/2016;
LETTI I SEGUENTI ATTI:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26/04/2017 ad oggetto “Costituzione Gruppo
Volontari del Territorio del Comune di Alzano Lombardo”, con la quale:
• si costituiva in via definitiva il Gruppo Volontari del Territorio del Comune di Alzano
Lombardo;
• si confermavano i volontari partecipanti al periodo sperimentale, secondo il Decreto di
nomina sindacale del 10/10/2016 e s.m.i.;
• si approvava l’Avviso pubblico per l’accoglimento di ulteriori n. 7 Volontari Osservatori
del Territorio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 22/05/2017 ad oggetto “Nomina gruppo
Volontari del Territorio del Comune di Alzano Lombardo – VOT” con la quale si accettava la
disponibilità di far parte dei VOT di n. 7 volontari;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 08/10/2018 ad oggetto “Approvazione avviso
pubblico per la selezione di n. 5 Volontari Osservatori del Territorio – VOT” con la quale è
stato indetto un avviso pubblico per l’accoglimento di ulteriori 5 Volontari Osservatori del
Territorio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 21/12/2018 ad oggetto “Integrazione
componenti gruppo Volontari Osservatori del Territorio del Comune di Alzano Lombardo –
VOT” con la quale si accettava la disponibilità di far parte dei VOT di n. 2 volontari;
DATO ATTO che attualmente il gruppo VOT è composto da n. 16 volontari;
ATTESA la proficuità della collaborazione profusa dal Gruppo Volontari Osservatori del TerritorioVOT;

RITENUTO di implementare le attività di vigilanza e presidio del territorio e quindi di rafforzare
l’organico del gruppo in parola;
VISTO lo Schema di Avviso pubblico a tal fine predisposto per l’accoglimento di ulteriori n. 5
Volontari, nel testo allegato alla presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. Di approvare in conformità al vigente “Regolamento comunale di disciplina dell’attività del
Gruppo Volontari Osservatori del Territorio”, l’allegato Avviso pubblico per l’accoglimento di
ulteriori n. 5 Volontari Osservatori del Territorio – VOT, unitamente all’allegato Modello di
richiesta di adesione, parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Di nominare Responsabile del Procedimento il Commissario Capo Caldara Giansandro in
qualità di Responsabile dell’Area Polizia Locale del Comune di Alzano Lombardo a lui
demandando il conseguente iter gestionale.

Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000, ad unanimità di voti favorevoli, resi ed espressi per alzata di mano, viene dichiarata
immediatamente eseguibile.
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AVVISO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI OSSERVATORI DEL TERRITORIO

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
Ai sensi del regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 23 in data 07/09/2016 e in esecuzione alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. ___ in data ___/___/2019;
AVVISA
che chiunque fosse interessato può presentare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Alzano Lombardo
la domanda per far parte del gruppo comunale dei Volontari Osservatori del Territorio, secondo le seguenti
le seguenti condizioni:
Soggetti ammessi

cittadini residenti o non residenti nel territorio comunale, purché
maggiorenni e dotati di piena capacità di agire, privi di denunce o
condanne per delitti dolosi, non sottoposti a misure di prevenzione e
in buona salute

Numero volontari richiesti

5 volontari

Modalità di selezione

in ordine di arrivo della domanda al protocollo comunale (richiedere
apposizione dell’orario sulla ricevuta) e secondo le condizioni dettate
dal regolamento

Modalità di presentazione

domanda compilata sul modulo a stampa allegato sub. a) al
presente avviso e regolarmente sottoscritta, accompagnata da copia
della carta di identità in corso di validità

Termine di presentazione

10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sull’albo
pretorio comunale

Informazioni

Le informazioni inerenti il presente avviso possono essere assunte
dal responsabile del procedimento di seguito indicato. Il regolamento
di funzionamento dei V.O.T. è pubblicato sul sito del comune di
Alzano
Lombardo
www.comune.alzano.bg.it
sezione
amministrazione trasparente – regolamenti

Responsabile del Procedimento

Comandante di Polizia Locale del comune di Alzano Lombardo
Giansandro Caldara – polizia.locale@comune.alzano.bg.it –
035/42.89.064

Alzano Lombardo, lì ___/___/2019
Il Comandante di P.L.
Giansandro Caldara
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RICHIESTA PARTECIPAZIONE AL GRUPPO
DEI VOLONTARI OSSERVATORI DEL TERRITORI
Spett.le
Comune di Alzano Lombardo
Via Mazzini n. 69
24022 ALZANO LOMBARDO – BG
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….……………………
nato/a a ………………………….……………… il ……….………… codice fiscale …………………………………
residente a …………………………..…………. in Via/Piazza ……………………………………………... n………
tel. …………………… cell. ……………………… e-mail …………………………………...…………………………
visto l’avviso del Comandante di Polizia Locale, pubblicato sul sito internet comunale,
COMUNICA DI RENDERSI DISPONIBILE A SVOLGERE
ATTIVITA’ UTILI ALLA COLLETTIVITA’
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1, del citato
D.P.R. n. 445/2000;
DICHIARA
-

di non aver riportato denunce o condanne per delitti dolosi, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione, né essere o essere stato aderente a gruppi razzisti;
di godere di buona salute;
DICHIARA INOLTRE

-

-

-

-

di essere a conoscenza che il servizio in trattazione è svolto a titolo gratuito;
di essere a conoscenza che il rapporto instaurato con l’amministrazione comunale nello svolgimento del
servizio in trattazione non potrà mai tramutarsi in “rapporto di lavoro o impiego o comunque prestazione
d’opera”;
di accettare integralmente il vigente Regolamento Comunale di disciplina delle attività del gruppo
“Volontari Osservatori del Territorio di Alzano Lombardo” approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 23 del 07/09/2016;
di essere personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di
illecito penale, civile e di altra natura sollevando l’Amministrazione Comunale in ordine all’opera
prestata;
di essere a conoscenza dell’obbligo di partecipazione al corso di formazione generale per lo svolgimento
del servizio, tenuto a cura del Comando della Polizia Locale di Alzano Lombardo;
COMUNICA

1. di essere disponibile a svolgere le seguenti attività:
( ) attività finalizzata alla prevenzione e alla segnalazione di atti di vandalismo e di danneggiamento del
patrimonio pubblico ed in particolare di quello comunale; attività di monitoraggio del decoro urbano e
segnalazione di qualsivoglia atto lesivo del pubblico decoro alle autorità competenti; attività di
salvaguardia dell’incolumità dei cittadini con particolare priorità e riguardo alla sicurezza pubblica;

( ) attività di ausilio e collaborazione su richiesta del Servizio di Polizia Locale (a titolo puramente
esemplificativo: servizi di presidio dei plessi scolastici comunali in concomitanza del flusso e deflusso
degli studenti all’entrata e all’uscita dalle lezioni nonché servizi di logistica in occasione dello
svolgimento di manifestazioni di carattere culturale, sportivo, civile e religioso, assistenza dei bambini
e ragazzi in prossimità dei plessi scolastici, parchi e giardini o aree di assembramento frequentate da
giovani);
( ) attività di supporto al Gruppo Comunale di Protezione Civile se richiesta;
( ) attività di supporto e collaborazione con qualsivoglia attività svolta dai settori e uffici
dell’Amministrazione Comunale;
2. di essere disponibile indicativamente per:
n. ……… ore settimanali ( ) mattino ( ) pomeriggio ( ) sera nei seguenti giorni
…………………………....…………/………………..…..…………………/……………..…….………………
…………………………….…………/…………………….…………………/……………..…….………………

ALLEGA
copia della carta di identità in corso di validità.
Alzano Lombardo, ___________________
Firma
___________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 195 DEL 06/11/2019

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
CAMILLO BERTOCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GIOVANNA MOSCATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

