CITT À DI ALZ ANO L OM BAR DO
Pr ov in ci a di B e r gam o
AVVISO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI OSSERVATORI DEL TERRITORIO

IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
Visto il “Testo Unico Comunale Terzo Settore” (TUCTS) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del
12/07/2019 e successivamente integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20/12/2021;
Letta in particolare la Scheda F2 del sopra citato TUCTS;
AVVISA
che chiunque fosse interessato può presentare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Alzano Lombardo la domanda
per far parte del Gruppo dei Volontari Osservatori del Territorio (V.O.T.), secondo le seguenti le seguenti condizioni:
Requisiti di accesso

il candidato deve avere compiuto la maggiore età, godere di buona salute,
essere caratterialmente e fisicamente idoneo alle attività e al servizio da
svolgere, essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati
membri dell’Unione Europea o di un paese extra Unione Europea purché
regolarmente soggiornante in Italia, non aver subito condanne penali o
l’interdizione dai pubblici uffici o essere stato sottoposto a misure di
prevenzione

Modalità di selezione

in ordine di arrivo della domanda al protocollo comunale e secondo le
condizioni dettate dal TUCTS

Modalità di presentazione

domanda compilata sul modulo a stampa allegato al presente avviso e
regolarmente sottoscritta, accompagnata da copia della carta di identità del
sottoscrittore in corso di validità, da presentare personalmente all’Ufficio
Protocollo comunale durante gli orari di apertura al pubblico ovvero inviare
tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.alzano.bg.it ovvero posta
elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.alzano.bg.it

Termine di presentazione

trenta 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 TUCTS 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 dott.
Cantavenera Giuseppe – polizia.locale@comune.alzano.bg.it – tel.
035/42.89.061

Alzano Lombardo, lì 10/05/2022
Il Comandante di P.L.
Giuseppe Cantavenera

