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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO VOLONTARI 
 

DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
 

DI ALESSANDRIA  
 

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 127 de l 23/09/2008 

 
 
 
 

Art. 1 
 OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
In seno all’Associazione Comunale Operatori di Polizia Municipale in Congedo di 
Alessandria (di seguito Associazione) è costituita la sezione speciale dei Volontari della 
Polizia Municipale del Comune di Alessandria, che ha per oggetto lo svolgimento di 
funzioni di vigilanza, di dissuasione e di prevenzione relativamente a comportamenti atti a 
turbare la qualità e la serenità della vita della città di Alessandria e su tutto il territorio della 
municipalità.  
L’attività è svolta in collaborazione con la Polizia Municipale e sotto la diretta 
responsabilità del suo Comandante o suo ufficiale delegato. 
 

 
 

Art. 2  
SEZIONE SPECIALE DELL’ASSOCIAZIONE 

 
La sezione speciale dei Volontari della Polizia Municipale di Alessandria, formato da 
personale volontario, anche diverso da ex appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, 
che, nell’ambito della normativa generale e nel rispetto dello Statuto comunale nonché dei 
Regolamenti comunali, collaborerà a titolo gratuito con la Polizia Municipale. 
Potranno far parte dei Volontari della Polizia Municipale i cittadini di maggiore età residenti 
nel Comune di Alessandria o in quelli limitrofi.  
I predetti sono esentati dal pagamento della quota associativa. 
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Art. 3 

STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI 
 
Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non 
essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con 
l’Amministrazione Comunale, né il volontario disponibile sarà vincolato ad orari fissi nelle 
prestazioni.  
La collaborazione dei Volontari della Polizia Municipale, nello svolgere la loro opera 
socialmente utile, in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere 
sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.  
L’effettuazione dell’attività svolta non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di 
lavoro subordinato, ma potrà essere considerata titolo di merito ai fini dell’accesso al 
concorso nel Corpo di Polizia Municipale di Alessandria, nel rispetto dei limiti di età previsti 
dalla legge.  
 
 

Art.4 
REQUISITI SOGGETTIVI  

 
Gli interessati a far parte dei Volontari della Polizia Municipale, devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti essenziali: 

- residenza nel Comune di Alessandria o comuni limitrofi; 
- età superiore ad anni 18 
- godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego 
con la pubblica amministrazione; 

- idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico, in relazione alle    caratteristiche 
operative proprie dello specifico incarico. 

 
 

Art.5 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda per entrare a far parte dei Volontari della Polizia Municipale, deve essere 
indirizzata al Sindaco. 
I candidati nelle domande devono indicare: 

- cognome e nome; 
- dati anagrafici e residenza; 
- godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano, 

ai   sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego 
con la  Pubblica  Amministrazione  

- titolo di studio; 
- sana e robusta costituzione fisica attestata dal medico in cui risulti che il richiedente 

è  esente da imperfezioni fisiche che ostacolerebbero il servizio; 
- disponibilità all’ accettazione del presente regolamento. 
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Art.6  
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
Le domande di ammissione saranno vagliate da una commissione presieduta dal 
Comandante del Corpo della Polizia Municipale di Alessandria  e composta da un/a 
esperto/a in psicologia, da due rappresentanti designati dal Sindaco, dal Presidente 
dell’Associazione o suo delegato. 
L’elenco degli ammessi al colloquio orale per il superamento dell’idoneità verrà pubblicato 
all’Albo Pretorio. 
La scadenza per l’esame delle domande verrà comunicata semestralmente, e nei 
successivi trenta giorni verranno resi noti i nominativi degli idonei come sopra esposto. 
La commissione redige un elenco dei candidati esclusi. 
L’esclusione è notificata agli interessati, i quali, nei successivi sessanta giorni, potranno 
proporre ricorso al TAR. L’Associazione procede alla nomina dei Volontari della Polizia 
Municipale. 

 
 

Art.7  
COLLOQUIO 

 
Gli aspiranti ai Volontari della Polizia Municipale, di cui sono state accettate le domande di 
ammissioni, saranno sottoposti ad un colloquio finale dalla commissione dei cui all’art.6, 
comma 1. 
Il colloquio è basato sulla conoscenza dei servizi sul volontariato e sulla predisposizione al 
particolare servizio riguardante la dissuasione e la prevenzione relativamente ai 
comportamenti  atti  a turbare la qualità e la serenità della vita della  Città di Alessandria e 
su tutto il territorio della municipalità con particolare attenzione alle norme di legge 
riguardanti il Codice della Strada ed il T.U. di Pubblica Sicurezza. 
Entro dieci giorni dal colloquio verrà comunicato l’esito della prova. 
 

 
 

Art.8 
MANSIONI DEI VOLONTARI 

DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
 
I Volontari della Polizia Municipale opereranno di supporto al personale di Polizia 
Municipale provvedendo in particolare a: 

• vigilanza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche; 
• corretto uso dei parchi e giardini pubblici da parte dell'utenza; 
• corretto comportamento dei pedoni e dei conducenti di cicli e motocicli, con                          

particolare   riferimento ai viali pedonali, ai portici ed ai marciapiedi; 
• vigilanza e corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche; 
• vigilanza sul territorio finalizzata all’osservanza dei Regolamenti e delle Ordinanze 

del Sindaco;  
• attività ausiliarie per quanto riguarda tutte le attività di Polizia Municipale con 

personale appartenente al Corpo; 
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• attività operativa interna in supporto ai servizi della polizia municipale. 
 
 

Art. 9 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 

 
L’organizzazione operativa dei servizi dei Volontari della Polizia Municipale sarà curata dal 
Corpo di Polizia Municipale. 
I servizi demandati ai Volontari della Polizia Municipale saranno predisposti 
periodicamente dal Corpo della Polizia Municipale sulla base della disponibilità del 
personale volontario e/o delle necessità operative. 
I Volontari della Polizia Municipale si avvalgono di un coordinatore, quale momento di 
raccordo costante con il Comando di Polizia Municipale.  
Il coordinatore non riveste, a tal fine, valore funzionale gerarchico 

Art. 10 
DOTAZIONE DEI VOLONTARI DELLA POLIZIA MUNICIPALE  

 
I Volontari della Polizia Municipale saranno dotati di abbigliamento di colore nero. 
L’abbigliamento di base si compone di: 
-berretto (tipo bustina); 
-maglia (polo estiva o dolcevita di coloro grigio); 
-pantaloni di servizio; 
-cintura pantaloni; 
-giubba/camicia di colore grigio; 
-giacca termica; 
-giacca impermeabile; 
-guanti; 
-gilet di segnalazione; 
-stivaletti. 
L’equipaggiamento è composto da una borsa di servizio in nylon/cordura, colore nero,  
tasche laterali, stemma. 
Gli stemmi di riconoscimento del Volontario della Polizia Municipale sono applicati sulla 
manica sinistra dei seguenti capi d’abbigliamento: maglia, giubba, camicia, giacca termica, 
berretto. 
Lo stemma di riconoscimento del Volontario della Polizia Municipale ha le caratteristiche 
dell’allegato al presente regolamento, di cui è parte integrante.  
Potranno comunque essere dotati di altri accessori a seconda dei servizi espletati, 
espressamente autorizzati dal Responsabile della Polizia Municipale. 
Gli stessi sono muniti di tessera di  riconoscimento e di un fischietto, ai soli fini di avviso. 
La funzione del Volontario della Polizia Municipale non prevede il porto di mostrine 
indicante il Corpo di appartenenza. 
 
 

Art. 11  
ASSICURAZIONE PER  I VOLONTARI DELLA POLIZIA MUNICI PALE 

 
L’Associazione provvederà alla stipula di apposita Polizza assicurativa contro il rischio di 
eventuali infortuni subiti dai Volontari durante le operazioni e oggettivamente non 
imputabili a imperizia o negligenza, nonché per responsabilità civile verso terzi.  
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Art. 12 
SANZIONI DISCIPLINARI 

 
Qualora i Volontari della Polizia Municipale dovessero rendersi responsabili di violazioni 
alle norme di cui al presente regolamento, ovvero ad altre disposizioni di legge, potranno 
essere espulsi su proposta del Comandante della Polizia Municipale o del Presidente 
dell’Associazione. 
 

 
Art.13 

CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 
I Volontari saranno cancellati dagli elenchi:  
a) per loro espressa rinuncia; 
b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione;  
c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta 

del responsabile del Servizio. 
I volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione, al Comando di Polizia 
Municipale, della rinuncia alla prosecuzione dell’esperienza di volontariato.  
In caso di cessazione dell’attività, la dotazione con stemma e tessera, deve essere 
restituita immediatamente al responsabile. 
 
 

Art.14  
NORMA DI RINVIO 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme 
generali in materia. 
 
 

Art. 15 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
 

Il disciplinare di organizzazione interna sarà presentato dall’Associazione alla Giunta 
Comunale per la relativa approvazione. 
Con la delibera di approvazione verrà individuato apposito capitolo di PEG per la relativa 
copertura delle spese. 
 
 
 
 
 
 


