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SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI L.R. 22.01.2010 N. 9 - ANNO 2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, in esecuzione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale nella seduta del 19/05/2016 
con Deliberazione n. 42 
 

RENDE NOTO CHE 
 

È indetta una selezione pubblica per il reclutamento di volontari anziani/pensionati da adibire all’espletamento di servizio 
civile anziani nel periodo marzo-agosto, che prevede una presenza individuale di n. 10 ore settimanali, e precisamente 
per il seguente settore di intervento, così articolato: 

� apertura e chiusura degli impianti sportivi; 
� sorveglianza durante lo svolgimento delle attività sportive; 
� conservazione dei tappeti erbosi degli impianti sportivi; 
� riordino dei locali e degli spazi adiacenti agli impianti sportivi; 
� segnalazione agli uffici comunali preposti di eventuali problematiche relative alle strutture o pertinenze degli 

impianti; 
 

Il compenso forfetario avverrà tramite sistema Voucher ed è stabilito in euro 10,00 all’ora lordi, da erogarsi al netto 
delle ritenute di legge.  
E’ prevista la facoltà di articolare l’attività solo in alcuni moduli temporali, e di poter recedere dal contratto con congruo 
preavviso. 
L’Amministrazione Comunale provvederà a sottoscrivere apposita polizza assicurativa contro i rischi di infortuni e di 
responsabilità civile verso terzi. 
La domanda, redatta su apposito modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali, Sede Municipale, dovrà essere 
presentata al medesimo ufficio a partire dal giorno 27/12/2016 ed entro e non oltre, pena l’esclusione, il giorno 20/01/2017 
alle ore 12:00. 
 
Art. 1: Requisiti per l’ammissione alla selezione di cui al presente avviso 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere residenti nel Comune di Bagnolo di Po; 
b) avere compiuto sessanta anni; 
c) essere titolari di pensione, ovvero non essere lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati ai sensi della vigente 
normativa; 
d) avere l’idoneità psico-fisica in relazione alla tipologia d’incarico da svolgere; 
e) non aver riportato condanne penali; 
f) possedere la patente di guida B 
 
Art. 2: Dichiarazioni da farsi nella domanda 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, da redigersi su carta semplice secondo lo schema allegato al presente 
bando, sotto la loro personale responsabilità: 
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l’eventuale domicilio e recapito telefonico; 
b) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle stesse; 
d) di avere compiuto i 60 anni; 
e) di essere residente nel Comune di Bagnolo di Po; 
f) di essere titolare di pensione, ovvero di non essere lavoratore, subordinato o autonomo, o soggetto equiparato ai sensi della 
vigente normativa; 
g) di possedere la patente di guida B 
h) di essere idoneo a prestare l’attività richiesta, impegnandosi a presentare successiva dichiarazione sanitaria di idoneità 
psico-fisica a svolgere le mansioni richieste; 
i) di non aver riportato condanne penali 



 
 

La domanda deve essere firmata dal concorrente e non è soggetta all’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445.  

Dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;  
 
Art. 3: Esclusione dalla selezione 

L’esclusione dalla selezione ha luogo per le seguenti motivazioni: 
a) Domanda di ammissione alla selezione pubblica pervenuta fuori termine; 
b) Mancanza dei requisiti prescritti; 
c) Mancanza della sottoscrizione della domanda; 
 
Art. 4: documentazione da allegare alla domanda 
 
DOCUMENTI OBBLIGATORI:  

- Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità; 
- attestazione ISEE in corso di validità; 

 
Art. 5: Selezione 
La selezione dei candidati avverrà attraverso: 

- Verifica della presenza e della validità della documentazione e dei requisiti richiesti; 
- Colloquio di conoscenza per la verifica delle capacità relazionali necessarie alle mansioni richieste; 

 
FORMAZIONE GRADUATORIA 

- A parità della presenza dei criteri sopraindicati verrà data priorità al candidato che presenterà l’attestazione ISEE più 
bassa; 

 
Art. 6: Pari opportunità (D.Lgs. n. 198/2006) 

Ai sensi del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198, il presente avviso di selezione pubblica garantisce la pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165. 
 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati, il cui conferimento è 
obbligatorio, saranno raccolti presso l’Ufficio Servizi Sociali per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 
presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità 
inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
 
Art. 8: Disposizioni finali 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o 
riaprire i termini, nonchè revocare il presente avviso con provvedimento motivato. 

L’Amministrazione si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere al conferimento 
dell’incarico nel caso in cui venga meno la necessità e la convenienza, nonchè la modifica del calendario di utilizzo in 
funzione delle disponibilità economiche esistenti. 
 
 
Bagnolo di Po, li 23/12/2016 

   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to Spirandelli rag. Simone 

 


