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CITTA DI ADRIA
Provincia di Rovigo

Seffo re lmpianti tecn.-manut.-prot. civ-vigilanza
DETERMINAZIONE N. 419 DEL 23.09.2013

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI ANNO 2013 DENOMINATO',NoNNo
VIGILE*. APPROVAZIONE AWISO PUBBLICO.

LA P.O. DELEGATA

Vista la Legge Regionale Veneto n. 9 del 22.01.2A10 relativa alla istituzione del Servizio
Civile degli Anziani;

Atteso chela Regione Veneto, al fine di favorire l'impiego degli anziani in attività
socialmente utili e sostenere pensionati e casalinghe a basso reddito, con delibera di
Giunta Regionale n.673 de|7.05.2013, ha definito criteri e modalità per l'assegnazione di
contributi in materia di servizio civile anziani presso le pubbliche amministrazioni, anno
2013;

Fatto presente che con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 21.A5.2A1B è stato
approvato il Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 201312015 e piano delle
assunzioni 2013, modificata con successiva delibera di G.C. n. 188 del 10.07.2013,
entrambe esecutive a norma di legge, in cui è stata prevista l'attuazione di un progetto di
Servizio Civile degli Anziani, mediante l'utilizzo di n.7 "Nonni Vigili" per attività di
sorveglianza davanti alle scuole;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 12.06.2013 con la quale questa
Amministrazione ha approvato, in via sperimentale, il progetto denominalo"istituzione del
seruiziocivile degli anziani anno 2013" per l'inserimento di soggetti anziani in attività
socialmente utili al fine di favorire la permanenza nel contesto operativo sociale delle
persone da poco uscite dalla realtà lavorativa ma ancora idonee ad espletare attività utili
alla collettività, con l'obiettivo di garantire agli alunni delle scuole primarie del territorio
comunale l'assistenza nelle fasi di entrata e di uscita dai plessi scolastici in condizioni di
ordine e sicurezza;

Dato atto che il suddetto progetto è stato inviato alla Regione del Veneto partecipando
così al bando anno 2A13 avente per oggetto " Seruizio civile degti anziani L.R. 22 gennaio
2010, n.9. Bando anno 2013";

Fatto presente che la Regione del Veneto con nota prot. n.389626 del 18.09.2013,
pervenuta in data 19.09.2013 ed acclarata al prot, gen. at nr. 25151, comunica che con
decreto dirigenziale n.312 del 30 agosto 2013, accogliendo il suindicato progetto, assegna
a questa Amministrazione una quota pari al 70o/o del costo relativo ai compensi da
destinare agli anziani, mentre il rimanente 30% sarà finanziato con entrate proprie
dell'Ente, per la realizzazione dell'iniziativa in materia di Servizio Civile Anziani;



Considerato che occorre prowedere all'approvazione dell'Awiso pubblico denominato
"Nohno Vigile", corredato della domanda di partecipazione, per l'individuazione degli
anziani da adibire al servizio di vigilanza scolastica;

Considerato che occorre prowedere urgentemente, alla pubblicazione del suddetto Awiso
all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Adria, per consentire il

coinvolgimento dei cittad ini;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Manutenzione, lmpianti
Tecnologici,Protezione Civile, Vigilanza n. 25 del 01.02.2013, con la quale lo scrivente è
stato delegato di adottare determinazioni e prowedimenti finali anche a rilevanza esterna
inerenti la posizione organizzativa conferita;

Richiamato il D.Lgs 267 de|18.08.2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali;

Visti gli atti istruttori,

DETERMINA

1. Di approvare I'allegato awiso pubblico per I'individuazione di n.7 anziani destinatari
del progetto di servizio civile denominato "Nonno Vigile", corredato della domanda
di partecipazione (all.A);

2. Di procedere alla pubblicazione del suddetto awiso all'albo pretorio on line e sul
sito web del Comune di Adria;

DISPONE
che copia del presente atto venga trasmesso a:

una volta divenuto esecutivo, restituito all'Ufficio che ne ha curato I'istruttoria;

Allegati:

' Awiso pubblico denominato "Nonno Vigile";
. Domanda di partecipazione.
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Per ricevuta.

ll, I .; l': * ':,,1'i
.,.,v{g

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA'

Visto:
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 , comm a 4, e 153, comma 5, del D.

Lgs. 18.8.2000, n.267, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria percui il
presente atto e esecutivo da oggi.

Lì, ?l -- 
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Emesso rnandato di pagamento di €

L'ADDETTO

Copia del presente atto munito degliestremi del mandato emesso viene restituito all'Ufficio
interessato.

tì,

Per ricevuta

L'ADDETTO

IL RESPONSABI


