
 

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE 

C.A.P. 12031             PROVINCIA DI CUNEO          Tel.  0175 391121-2 

                                  Fax.   0175 392790 

 
AVVISO 

  
per reclutamento volontari per la costituzione del “Gruppo degli Ausiliari di Vigilanza”. 

In ottemperanza alla Delibera della Giunta Comunale n.167 del 23/12/2020, si rende noto che il Comune di 
Bagnolo Piemonte è alla ricerca di nuovi volontari, che collaboreranno con la Polizia Municipale attraverso 
prestazioni, volontarie e gratuite, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito delle attività di 
vigilanza, controllo del territorio e rispetto del senso civico, per il perseguimento di finalità di carattere 
civile e culturale. 

Visto l’allegato Regolamento degli Ausiliari di Vigilanza. 

DESTINATARI 
 

Cittadini Italiani di ambo i sessi, che hanno raggiunto la maggiore età, di comprovata moralità e senso 
civico, che manifesteranno disponibilità attraverso la presentazione della domanda, che siano in possesso 
di idoneità psico-fisica all’impiego, in relazione ai compiti assegnabili, che godano dei diritti civili e politici e 
che non abbiano subito condanne e non abbiano carichi penali pendenti. 
 

ATTIVITA’ RICHIESTE 
 

1) Servizio a tutela delle scuole: consiste in funzioni di vigilanza, sorveglianza, nel controllo 
dell’entrata e uscita dei bambini dalle scuole. L’Osservatore li aiuta nell’attraversamento delle 
strade; modera i comportamenti degli automobilisti e collabora con i genitori per evitare la sosta e 
l’ingolfamento dello spazio di fronte all’ingresso.  

2) Servizio nelle aree pubbliche: consiste nello svolgere attività da “monitore” civico sul territorio, di 
segnalazione di eventuali problemi e necessità di intervento. L’Osservatore svolge compiti di 
assistenza, tutela e sorveglianza ambientale (prevenzione atti di vandalismo, salvaguardia 
ambientale, segnalazione danni, segnalazione situazioni di disagio sociale), monitoraggio del decoro 
e dell’arredo urbano. 

3)  Servizio di assistenza durante manifestazioni e feste/ sagre di paese: consiste nell’affiancare la 
Polizia Municipale durante le attività di pubblico spettacolo e intrattenimento per garantire alti 
livelli di sicurezza, garantendo l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Fornisce informazioni e 
orientamento logistico e ambientale, specie in occasione di eventi culturali o sociali. 

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE 



 
L’ammissione è subordinata alla presentazione della domanda allegata alla presente comunicazione e 
alla successiva valutazione da parte de Responsabile della Polizia Municipale. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

I soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse presentando la domanda di partecipazione 
al Comune direttamente allo sportello di Polizia Municipale, oppure inviando una PEC all’indirizzo 
comune.bagnolo.cn@legalmail.it o chiamando il numero 0175-391121 INT. 6 per fissare un 
appuntamento. 
 

Il Responsabile del servizio 

Dott.ssa BESSO Rinella 


