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Corbara, data del protocollo

AVVISO PUBBLICO - SELEZIONE VOLONTARI PER LA PRESTAZIONE
SERVIZI DI "NONNO VIGILE"

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E DI VIGILANZA
In esecuzione della Determinazione n.297 del 10/08/2022 con cui è stato approvato il
presente avviso pubblico e i relativi allegati per la presentazione delle domande per la
partecipazione alla selezione;
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03 febbraio 2012 è stato approvato il
Regolamento Comunale del Servizio dei Nonni Vigile al fine di istituire il servizio stesso, di
notevole rilevanza sociale, in quanto consente la partecipazione alla vita sociale e culturale
della comunità degli anziani coinvolti nell'iniziativa e nel contempo mira a costruire un
sistema di maggior sicurezza per gli alunni con l'intenzione di limitare al massimo i pericoli
correlati all'entrata e all'uscita dalle scuole;
- in sintesi, il Nonno Vigile svolgerà attività di sorveglianza, a titolo di servizio civico
volontario, presso gli istituti scolastici di Corbara, durante gli orari di entrata ed uscita,
degli alunni della scuola;
- le persone, in possesso dei requisiti previsti dal citato Regolamento e interessate a
partecipare all'iniziativa dovranno presentare la propria candidatura mediante domanda in
carta semplice all'Ufficio di Polizia Locale;
- che l'art. 2 del Regolamento, dispone che all'inizio di ogni anno scolastico, l'Ufficio di
Polizia Locale emana un bando rivolto agli anziani che intendono aderire all'iniziativa;
Tanto premesso,
RENDE NOTO
che, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale del Servizio dei Nonni
Vigile, il Comune di Corbara intende procedere all'attivazione dell'iniziativa "Nonno Vigile",
per le finalità di cui in premessa, pubblicando il presente avviso diretto a chiunque ne abbia
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interesse.
Le persone interessate allo svolgimento del servizio, in possesso dei sotto elencati requisiti,
possono presentare domanda scritta al Comune di Corbara entro le ore 12:00 del 05
settembre 2022.
L'incarico avrà durata per l'anno scolastico 2022/2023, con possibilità di rinnovo di intesa
tra le parti.
Il rapporto che si viene ad instaurare fra le parti non ha in alcun modo carattere di attività
lavorativa a tempo determinato e non dà luogo a costituzione di rapporto d'impiego.
1) Requisiti richiesti
-

essere residenti nel Comune di Corbara;

-

avere un'età compresa tra i 60 e 75 anni (al compimento del 75° anno il volontario
potrà terminare il servizio per l'anno in corso, ma non sarà più possibile espletare il
servizio per l'anno scolastico successivo);

-

essere pensionati (costituirà requisito preferenziale il pensionamento dalle Forze
dell'Ordine);

-

essere in possesso in idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti descritti
nel presente regolamento) dimostrata mediante certificato medico;

-

godere dei diritti civili e politici;

-

non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi
commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a
gruppi eversivi e/o di criminalità organizzata.
2) Domanda di partecipazione

I soggetti interessati a svolgere la predetta attività socialmente utile dovranno presentare
domanda presso gli uffici comunali nei tempi e con le modalità previste nel bando, scadenza
ore 12:00 del 05 settembre 2022.
Alla domanda dovrà essere allegata l'autocertificazione di non aver riportato condanne
penali per i delitti previsti dal Regolamento Comunale del Servizio dei Nonni Vigile.
In caso di ammissione al servizio, i volontari dovranno presentare attestazione rilasciata dal
medico di base dell'ASL competente da cui risulti l'idoneità psico-fisica al servizio.
3) Modalità di svolgimento delle attività
Ai volontari, che opereranno in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per l'attività
di nonno vigile, compete:
l'impegno affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo
preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere volontario del rapporto, ai
fini della necessaria programmazione delle attività;
l'impegno a dare tempestiva comunicazione al Responsabile, individuato
dall'Amministrazione Comunale, delle interruzioni che, per giustificativo motivo,
dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
Coloro i quali presteranno attività socialmente utile di vigilanza sulle scuole del territorio,
saranno garantiti da apposita copertura assicurativa, con onere a carico
dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbe incorrere, in

servizio, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello
svolgimento delle mansioni affidate; saranno altresì dotati dei necessari DPI previsti per il
tipo di attività, forniti dall'Amministrazione.
Per informazioni, e modello di domanda rivolgersi all'ufficio polizia municipale - Tel.
081.913801.
Bando e domanda sono scaricabili dal sito del Comune http://www.comune.corbara.sa.it.
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