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Prot. n. 12935 
 
AVVISO PUBBLICO PER RACCOLTA VOLONTARI CHE INTENDONO OFFRIRE 
LA LORO DISPONIBILITA’ NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI “ASSISTENTI 
CIVICI VOLONTARI” PER IL COMUNE DI VIADANA 
 
1. Finalità  
 

La Città di Viadana intende utilizzare figure di volontari, denominati “Assistenti 
Civici Volontari”, al fine di realizzare, in collaborazione con la Polizia Locale, una presenza 
attiva sul territorio comunale, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente 
garantita dalla Polizia Locale, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza e il 
rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone con l’obiettivo di 
rafforzare le azioni di prevenzione, le attività di educazione e sicurezza stradale, le attività 
di informazione rivolte ai cittadini, di aumentare la presenza e visibilità del Comune nello 
spazio pubblico urbano, con l’intento di implementare il senso civico della cittadinanza, il 
collegamento tra i cittadini, la Polizia Locale e gli altri servizi locali ed infine un maggior 
rispetto delle regole che il Comune di Viadana si è dato per assicurare a tutti una civile 
convivenza. 

A tal fine la Città di Viadana, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 
19.03.2021 ha approvato le modifiche al “Regolamento per lo svolgimento dell’attività di 
Assistente Civico Volontario” che disciplina la figura e l’attività del Assistenti civici 
Volontari ed a tale regolamento si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente 
avviso pubblico. 
 
2. Assistenti civici volontari  
 

Gli Assistenti Civici Volontari non hanno potere di accertamento e contestazione 
delle violazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento né di accertamento 
dell'identità personale e non possono intervenire con azioni impositive o repressive. 

Agli Assistenti Civici, quali osservatori volontari, è riconosciuta una qualificata 
attività di segnalazione delle problematicità riscontrate finalizzata alle funzioni di 
prevenzione e controllo svolte dalla Polizia Locale. 

 Gli Assistenti Civici non sono soggetti ad alcun tipo di rapporto di lavoro con 
l'Amministrazione Comunale né la loro attività è assimilabile ad alcun tipo di prestazione 
lavorativa nei confronti della medesima. 
 
3. Ambiti di intervento 
 

Gli assistenti civici Volontari saranno utilizzati nei seguenti ambiti di intervento: 
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a. Vigilanza, controllo del territorio e rispetto del senso civico e relative segnalazioni 
al Comune; 

b. Raccolta di segnalazione dei cittadini che verranno poi comunicate alla Polizia 
Locale; 

c. Rilevazione dei fenomeni di degrado urbano e comunicazione alla Polizia Locale; 
d. Eventuale attivazione, anche con immediate attivazioni telefoniche, dei necessari 

servizi di emergenza, secondo le modalità che saranno fissate dal Comando di 
Polizia Locale; 

e. Assistenza scolastica, entrata/uscita dai plessi scolastici, accompagnamento scolari 
in percorsi ciclo-pedonali sicuri tra casa e scuola; 

f. Vigilanza edifici scolastici, aree di accesso alle attività commerciali, aree verdi, 
parchi gioco, in materia ecologico-ambientale; 

g. Collaborazione con i servizi comunali competenti in occasione di cerimonie religiose 
e manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile. 

h. Osservazione sul corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche; 
i. Presenza nei pressi delle aree soggette a tutela ambientale o a misure di restrizione 

della circolazione per promuovere la pedonabilità, la ciclabilità e la sicurezza 
urbana; 

 
4. Manifestazione di interesse (contenuti, modalità e termini di presentazione). 
 

Possono manifestare il proprio interesse a partecipare, alle attività di volontariato come 
Assistenti Civici Volontari i singoli cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 
- età superiore ad anni 18; 
- residenti nel Comune di Viadana e limitrofi; 
- in possesso di idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti d'istituto, buona 

salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, 
capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ad assenza di elementi 
psicopatologici, anche pregressi, attestati a mezzo certificato del medico curante; 

- assenza di condanna anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi o 
sottoposizione a misure di prevenzione, o destinatari di provvedimenti di cui all'art. 
6 L.13.12.1989, n. 401 od espulsione dalle forze armate o dalle forze di polizia 
nazionali, ovvero destituzione o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo 
soggettivo da pubblici uffici; 

- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti o gruppi organizzati di cui al 
DL 26 aprile 1993, n. 122 convertito con legge 25.06.1993 n. 205; 

- in caso di cittadini non comunitari, dovranno essere in regola con la normativa 
vigente in materia di immigrazione; 

- disponibili a frequentare l'apposito corso formativo; 



 
 
 
 
 
 
 

Città di Viadana 
(Provincia di Mantova) 

Polizia Locale 

Città di Viadana - Polizia Locale – Via L. Grossi, 28  - 46019 Viadana (Mantova) 
Codice Fiscale : 83000670204  Partita IVA : 00201030202  Tel.- 0375 / 830830- Telefax. 0375 / 786242 

e-mail: polizia@comune.viadana.mn.it 

 

- disponibili a svolgere le attività e iniziative richieste in collaborazione con gli altri 
volontari; 

- disponibili a svolgere attività anche in orario serale (20,00- 01,00); 
- disponibili a sottoscrivere con il Comune di Viadana l’”Accordo di collaborazione” 

. 
 

La manifestazione di interesse deve essere presentata compilando l’apposito modulo 
allegato al presente atto, che dovrà essere sottoscritto dall’interessato ed inviata al Comune 
di Viadana unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, della patente di guida oltre al certificato di idoneità psico-fisica. 

 
La manifestazione di interesse così redatta e sottoscritta deve pervenire entro il  
 

20 maggio 2021 
 

al Comune secondo le seguenti modalità: 
 per posta elettronica, semplice all’indirizzo polizia@comune.viadana.mn.it 
 consegnate a mano presso il Comando in Via L. Grossi, 28  

 
5. Criteri per la valutazione della manifestazione di interesse  
 

La Commissione di cui all’art.18 del Regolamento valuta le manifestazioni di 
interesse dei richiedenti in base al possesso dei requisiti richiesti e ne decide l’ammissione.   
 
 
6. Equipaggiamento 
 

Durante lo svolgimento della loro attività gli Assistenti Civici sono dotati di tesserino 
personale di riconoscimento da portare sul petto ed una pettorina od altro elemento di 
riconoscibilità forniti dall’Amministrazione Comunale.  
 
7. Copertura assicurativa 
 

Gli assistenti civici saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie 
connesse allo svolgimento delle attività previste dal Regolamento e per la responsabilità 
civile verso terzi. Gli oneri per le suddette coperture assicurative saranno a carico del 
Comune di Viadana.  
 
8. Informazioni  
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Copia del presente bando è reperibile presso il sito del Comune di Viadana 
www.comune.viadana.mn.it e presso il Comando di Polizia Locale Via Grossi, 28 dal 
Lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 il giovedì dalle 16,00 alle 17,00. 

Per ogni informazione e chiarimento contattare l’Ufficio di Polizia Locale 0375 
830830 o scrivere a: polizia@comune.viadana.mn.it. 

La partecipazione all’avviso implica accettazione di tutte le norme previste dal 
medesimo e dal “Regolamento”. 
 
9. Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 
2016/679 e del Codice privacy, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante 
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679” i dati personali forniti dai partecipanti e/o acquisiti d’ufficio 
saranno trattati dall’Settore Vigilanza per le finalità inerenti la gestione della procedura di 
raccolta dei volontari. I dati non saranno comunicati a terzi se non solo nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  
I dati richiesti sono indispensabili per l’espletamento della procedura di cui trattasi, il cui 
conferimento, pertanto, da parte dei partecipanti è obbligatorio.  
Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su 
supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state 
raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti 
detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante. Si precisa che il trattamento 
dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione.  
Dei dati potranno venirne a conoscenza il Designato di trattamento del Settore vigilanza del 
Comune di Viadana e/o gli incaricati del Settore di riferimento e gli altri incaricati di 
trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per 
compiti inerenti al loro ufficio.  
La diffusione dei dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti 
indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad 
esempio, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”).  
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute nonché di dati 
giudiziari forniti non è ammessa. Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei dati 
personali a un Paese Terzo.  
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All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
I partecipanti hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto 
delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, la limitazione oltre che la cancellazione o il blocco di quelli non pertinenti o 
raccolti in modo non conforme alle norme (artt. 15 e ss. del RGPD) e, ricorrendone i 
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante”.  
Il partecipante può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.  
 
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Viadana con sede in Viadana (MN) - Piazza 
Matteotti 2. 
Il Designato dello specifico trattamento dei dati qui raccolti, in quanto designato dal 
Titolare, è il Sindaco Cavatorta Nicola con sede in Viadana – Piazza Matteotti 2, tel. 
0375/786202, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti previsti agli artt. da 15 a 22 
del Regolamento Europeo 2016/679.  
Il Comune di Viadana ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai 
sensi dell’articolo 39 del Regolamento Europeo 2016/679, nella persona Sig. Iovino 
Armando. 
 
Il presente avviso sarà pubblicizzato sul sito internet istituzionale e all’albo pretorio on line. 
 
Viadana, lì 05.05.2021 
 

     Il Dirigete Affari generali 
Responsabile Settore Vigilanza 
       Dott.ssa Doriana Rossi 

(firmato digitalmente) 


