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AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIO DEL PROGETTO 
DENOMINATO “VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO”  

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA VIGILANZA 

 
In esecuzione della propria determinazione n.23 del 21.09.2017 di individuazione di 

soggetti per l’ammissione al progetto denominato “ Volontari ausiliari del traffico”; 
Vista la delibera Del Commissario Straordinario n.62 del 02.04.2012 , di approvazione del 

regolamento istitutivo del progetto denominato “volontari ausiliari del traffico” 
 

RENDE NOTO 
1. Che il Comune di San Sperate intende istituire il servizio denominato V.A.T. <<Volontari 

Ausiliari del Traffico>> con il contributo dei cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel 
territorio del Comune e paesi limitrofi e l’apporto delle associazioni di volontariato. 

2. I cittadini che intendono partecipare dovranno far pervenire tramite presentazione 
diretta all’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo di spedizione di raccomandata AR, ovvero 
tremite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it, entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno 16.10.2017, apposita richiesta scritta (compilando il modello Allegato A) in busta chiusa, 
indirizzata al Comune di San Sperate, indicando nella busta la dicitura “adesione al progetto 
Volontari Ausiliari del Traffico” 

3. Gli aspiranti, nella domanda di ammissione, che dovrà essere accompagnata da una 
copia fotostatica di documento di identità, consapevoli della responsabilità penale dovranno 
dichiarare:  
a) essere cittadino italiano; 
b) godere dei diritti politici e civili; 
c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo; 
d) essere in possesso dell’idoneità psicofisica per lo svolgimento dell’attività di volontario ausiliario 
del traffico; 
e) non avere precedenti penali e/o procedimenti penali in corso; 
f) che non ricorrono impedimenti che ostacolino, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
collaborazione con  la Pubblica Amministrazione. 
h)di impegnarsi a svolgere il corso di addestramento finalizzato alla formazione professionale. 
I) di essere consapevole che l’adesione al progetto non comporta, né potrà comportare in futuro, 
in alcun modo costituzione di rapporto di lavoro con il Comune di San Sperate  
 
4. Gli aspiranti dovranno altresì indicare la propria carriera professionale ovvero le esperienze di 
lavoro maturate e se abbiano già svolto corsi di formazioni attinenti il Codice della Strada.  
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5. I moduli sopraindicati potranno essere scaricati dal sito internet dell’Ente:  www.sansperate.net.  
 
 
San Sperate, 21.09.2017 
 
                                                     Il Responsabile dell’area 3  
                                                                                             D.ssa Iosè Simbula 


