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PATTO DI COLLABORAZIONE PER L’ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO DI AUSILIARIO DEL TRAFFICO VOLONTARIO 

 

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO 
 

 

ART. 1 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

1. Il servizio dei volontari ausiliari del traffico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita 

e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dalla polizia locale. 

2. Il presente disciplinare regolamenta la modalità di svolgimento del servizio da parte dei singoli 

volontari, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta 

disciplinata dalle vigenti norme di legge. 

 

ART. 2 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il Servizio dei Volontari Ausiliari del Traffico ha per oggetto lo svolgimento di attività di ausilio, 

di vigilanza e di prevenzione con particolare riferimento a: 

a) tutela degli anziani, dei bambini e dei disabili in situazioni di particolare disagio connesso al 

traffico veicolare, ivi compresa l’entrata e uscita dalle scuole, o in occasione di provvedimenti 

restrittivi della circolazione stradale; 

b) prevenzione dell'incolumità dei cittadini in relazione alle dinamiche della circolazione stradale 

in caso di manifestazioni pubbliche, di lavori in corso, di particolari presenze turistiche; 

c) vigilanza aree adibite a parcheggio, parco giochi e aree verdi attrezzate; 

d) altre mansioni richieste dal Sindaco con apposito provvedimento. 

 

ART. 3 

REQUISITI RICHIESTI 

1. Le persone che intendono svolgere attività volontaria di ausiliari del traffico debbono 

possedere i seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di Donnas o in Comuni limitrofi; 

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 75; 

c) idoneità psico-fisica, attestata da idoneo certificato rilasciato dal medico di famiglia; 

d) dassenza di condanne penali o carichi pendenti per reati non colposi. 

e) patente di guida categoria  “B” o superiore; 

f) non deve avere morosità o pendenze nei confronti del Comune. 

2. Possono essere ammessi allo svolgimento del servizio anche cittadini pensionati per invalidità 

o disabilità; il relativo utilizzo sarà subordinato a una valutazione della Giunta comunale di 

compatibilità tra la condizione fisica e il servizio da svolgere. 

 

ART. 4 

DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITA’ 

1. I cittadini interessati devono comunicare all’Ufficio Segreteria la propria disponibilità a 

prestare servizio compilando l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti richiesti e copia 

della patente di guida, utilizzando il modello predisposto ed allegato al presente disciplinare. 

L’Amministrazione verifica il possesso dei requisiti dichiarati. Le comunicazioni, in carta 
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semplice, dovranno indicare, oltre al possesso dei requisiti richiesti, anche l'attività che si 

intende svolgere, la disponibilità giornaliera e la durata del servizio civico offerto. 

2. Le comunicazioni di disponibilità vengono esaminate dalla Giunta Comunale, in 

collaborazione con la Polizia Locale. In ogni caso le scelte operate dalla Giunta Comunale non 

sono sindacabili o impugnabili, restando ad essa la più ampia facoltà di valutazione e di 

utilizzo in relazione alle esigenze dell’Amministrazione comunale di Donnas. 

 

ART. 5 

RINUNCIA E REVOCA 

1. I volontari possono rinunciare, previo congruo preavviso, al servizio di ausiliari del traffico, 

dandone formale comunicazione al Comune di Donnas. 

2. L'Amministrazione può revocare l'incarico di volontario ausiliario del traffico in caso di 

inadempienza o di assenza ingiustificata. 

 

ART. 6 

ASSICURAZIONE 

1. I cittadini che svolgono servizio di ausiliario del traffico volontario sono assicurati a cura e 

spese dell' Amministrazione comunale per le attività che effettueranno, sia per gli infortuni che 

dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi. 

2. L'attività svolta nell'ambito del servizio di ausiliario del traffico volontario di cui al presente 

disciplinare non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. 

 

ART. 7 

ATTREZZATURE 

1. L'Amministrazione comunale fornirà inoltre a ciascun volontario impiegato un pettorale 

rifrangente con la scritta “Comune di Donnas – volontario”, oltre a una paletta regolamentare 

per la gestione del traffico. 

2. Tale materiale potrà essere trattenuto fino alla presenza in servizio. 

 

ART. 8 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. I volontari svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni operative fornite dalla Polizia 

locale e, in ogni caso, non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza 

della stessa. 

2. Tutte le attività sopra descritte vengono svolte in collaborazione con la polizia locale e sotto le 

direttive della stessa. 

3. L’ufficio di Polizia Locale contatta gli ausiliari secondo le necessità di servizio e 

compatibilmente con la loro disponibilità. 

4. Per l’esercizio dell’attività volontari dovranno seguire un corso di formazione e qualificazione 

organizzato e tenuto dal Comune di Donnas che riguardi gli elementi di base del Codice della 

strada, l’educazione alla convivenza, la sicurezza, il rispetto della legalità, il senso civico ed il 

rispetto ambientale. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai 

fini dell’esercizio dell’attività. 

5. All’ausiliario di ausiliario del traffico volontario appartenente ad organi d’arma, di polizia e 

vigilanza stradali o locali o volontari al dipartimento di protezione civile, in servizio o 

pensionato, non è richiesto il corso di formazione. 
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ART. 9 

DURATA 

 

1. La durata del patto di collaborazione viene determinata dalla Giunta comunale in fase di esame 

delle comunicazioni di disponibilità. 

2. La durata del patto potrà cessare anche in caso di revoca della proposta di patto di 

collaborazione e/o in caso di revoca del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed 

amministrazione. 
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DISPONIBILITA’ ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 

AUSILIARIO CIVICO VOLONTARIO 

 

 

Al Sindaco del Comune di Donnas 

 

 

 

Il / La sottoscritto / a __________________________________________________ 

 

Nato / a   a ______________________________(____)  il _____________________ 

 

Residente in ___________________________ - Via _________________________ 

 

__________________________ n. __________  - Telef. ______________________ 

 

(Eventuale) Mail: _____________________________________________________ 

 

COMUNICA la propria disponibilità a prestare servizio in qualità di ausiliario civivo 

volontario presso il Comune di Donnas – come da Regolamento Comunale 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 16.11.2016 e da 

proposta di patto di collaborazione approvata con deliberazione della Giunta 

comunaòe n. __ del __/__/____. 

 

All’uopo dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze 

previste in caso di dichiarazioni false e/o mendaci: 

 

|__| di possedere l’idoneità psico-fisica (si allega certificato rilasciato dal medico 

di sanità pubblica); 

 

|__| di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso per reati non colposi; 

 

|__| di essere in possesso della patente di guida ______________ rilasciata da 

______________________________ in data ________________ (ultimo rinnovo 

data: ___________________); 

 

|__| di non avere morosità o pendenze nei confronti del Comune di Donnas; 
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CHIEDE di poter essere ammesso allo svolgimento del servizio civico per l’arttività 

di Volontariato ausiliari del traffico, dando la propria disponibilità giornaliera nei 

seguenti orari: 

 

dalle ore ___:___  alle ore ___:___ 

 

dalle ore ___:___  alle ore ___:___ 

 

dalle ore ___:___  alle ore ___:___ 

 

dalle ore ___:___  alle ore ___:___ 

 

per i seguenti periodi: 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare tutte le disposizioni impartite 

dall’Amministrazione comunale, nonché quanto previsto dai provvedimenti sopra 

richiamati. 

 

 

Data: ____/____/________ 

 

IL / LA RICHIEDENTE 

 

________________________ 

 

 

(Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità) 

(Si allega fotocopia della patente di guida) 

mailto:info@comune.donnas.ao.it
mailto:protocollo@pec.comune.donnas.ao.it

