
Città di Adria
{Provincia di Rovigo}

SETTORE IMPIANT! TECNOLOGICI _ MANL'TENZIONE - PROTEZIONE CIVI!-E - VIGILANZA

AVVISO PER LA SEI.EZIONE
D! "NOI{NO V!G!LE"

!I. DIRIGENTE

RENDE NOTO

ll Comune di Adria, vista la positiva esperienza degli anni passati, intende promucvere !'iniziativa "Nonnc
Vigile" nell'ambito del progetto denominato "Servizio Civile degli Anziani anno 2013", intendendo dare
così la possibilità alle persone coinvolte direttamente, una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale
della comunità in cui vivono, recuperandone le esperienze di vita.

ll progetto cofinanziato dalla Regione Veneto, prevede la selezione di n.7 volontari anziani da adibire in
attività di sorveglianza, presso le locali scuole, durante gli orari di entrata ed uscita, anno scolastico 2013-
2014.

Che in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.152del 12.06.2013 è indetto awiso pubblico
per il coinvolgimento di cittadini titolari di pensione o casaiinghe neli'ambito del progetto "Nonno Vigile".

Le persone saranno chiamate a stipulare il contratto didiritto privato di Servizio CivileAnziani anno 2013
previsto dalla Regione Veneto (D.G.R n.673 del 7.05.2012). Per l'attività svolta si prevede un compenso
lordo mensile di €. 150,00.

REQUISITI RICHIESTI
Possono partecipare alla selezione i cittadini itaiiani e comunitari, senza distinzione di sesso che, alla data
di presentazione della domanda, abbiano compiuto 60 anni e che sono titolari di pensione owero non sono
lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati ai sensi della nomativa vigente o casalinEhe a basso
reddito in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residenti nel Comune diAdria;
b) avere un'età compresa tra i 60 e 75 anni;
c) essere pensionati o casalinghe;
d) essere in buone condizioni di salute e di essere fisicamente idoneo al servizio;
e) non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
f) godere dei diritti politici.

CRITERI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
ll servizio si articolerà principalmente su prestazioni giornaliere che andranno a coprire esclusivamente gli
orari di entrata e uscita delle scuole.
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di entrata e di uscita dalle scuole. Verranno inoltre, consegnati idonei elementi di riconoscimento e

attrezzature, ,che dovranno essere riconsegnati in buono stato di conservazione (salvo il normale
deterioramento per l'uso), alla fine dell'anno scolastico;

abitazione, invitando i minori ad utilizzare I'attraversamento pedonale e, ove occorra
accompagnare gli stessi dopo essersi accertati che i veicoli si siano arrestati, senza procedere tra
l'altro ad alcuna intimidazione nei confronti dei conducenti dei veicoli. Laddove davanti alla scuola vi

sia un operatore del Comando P.L., l'anziano deve collaborare senza interferire o sostituirsi
all'agente;



ll Nonno Vigile deve segnalare eventuali anomalie sia accei-tate dui'ante i! sei"uizio che i'iferite da
cittadini, alla Polizia Locale;
ll Nonno Vigiie non deve procedere a contatti verbaii con eventuali trasgressori, ma deve segnalare il

fatto accaduto alla Polizia Locale;
Il Nonno Vigiie , deve assicurare che la discesa dei bambini dallo scuolabus awenga in perfetto
ordine e sicurezza;
Gli incaricati parteciperanno ad una suceessiva formazisne, a cura del Comandante della P.L. o suo
delegato, a cui dovranno fare riferimento per l'espletamento dell'incarico;

sorveglianza e in caso di malattia o altro impedimento devono darne tempestiva informazione
all'Ufficio Polizia Locale.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei candidati avverrà attraverso:

1. Verifica della presenza e della validità della docurnentazlone e Ce! requisiti richiesti;
2. Colloquio individuale per valutare le capacità attitudinali e abilità pratiche personali;

3. Sarà data precedenza a chi ha svolto analogo servizio negli anni scolastici precedenti;
4. A parità della presenza dei criteri sopraindicati sarà data priorità al candidato con minore reddito.

Si avvisa fin da ora che i candidati saranno avvisati telefonicamente almen o 24 ore prima !n nnerito al giorno
e orario del colloquio.

DURATA DELL'!NCARICO
L'incarìco avrà Ia durata per l'anno scolastico 201312014.
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.
I volontari saranno coperti di assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile verso tezi a carico del

Comune diAdria.
lvolontari opereranno con il coordinamento del Comando Polizia Locale.

DOTAZIONE
A ciascun voiontario la Polizia Locale fornirà gli elementi di riconoscibilita e I'altrezzatura prevista atta a
garantire visibilità, riconoscibilità e sicurezz.a nonché una tessera di riconoscimento attestante la qualifica di
incaricato di pubblico servizio.
Tale attrezzatura rimane di proprietà del Comune e dovrà essere restituita al Comune alla conclusione
dell'incarico.

RIMBORSO SPESE
Ad ognivolontario sarà corrisposto un compenso di€.150,00 mensile.

MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELA DOMANDA
La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al progetto.
ll richiedente dichiarerà, sotto Ia sua personale responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella domanda,
consapevole delle conseguenze penali derivanti da atfermazioni e dichiarazioni mendaci.
La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta con firma autografa, pena la non ammissione alla
selezione.

TERMINE PRESENTAZIONE : ore 12,00 del qielte 3p-gttemble 2W

Per informazioni, ritiro del progetto e del modello di domanda e consegna: Comando Polizia Locale
tel. 04261941366 (orario al pubblico giorni feriali dalle ore 09,30 alle ore 12,30).
Progetto e domanda sono scaricabili dal sito del Comune www-comune.adria.ro.it.
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AL SIG. SINDACO
del Comune di ADRIA

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI ANNO 2013 -
,.NONNO VIGILE" . DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

ll/la sottoscritto/a

Nato/a a..... ....i1 ..

Residente a ADRIA via lPiazza...... .n..........

Titolo studio

Codice Fiscale.

Tel... ....Cell.

CHIEDE

Di poter aderire al progetto "Nonno Vigile" -Servizio Civile Anziani anno 2013, per lo
svolgimento di attività legate alla vigilanza presso le scuole cittadine.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli art. 75 e 76 D.P.R. 445 del
28t12t2000:

1- di essere pensionatoia o casalinga;

2- di essere residente nel Comune diAdria;

3- di avere un'età compresa tra i 60 e i 75 anni;

4- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

5- di godere dei diritti politici;

6- di essere in buone condizioni di salute e di essere fisicamente idoneo al servizio;

7- di possedere un ISEE di €... ... ... relativa ai redditi anno 2012.

Dichiara inoltre:

. di aver preso visione del progetto e di accettare tutte le clausole in esso contenute.

ll/la sottoscritt chiede che ogni comunicazione venga fatta all'indirizzo suindicato e si impegna
a comunicare per iscritto eventuali variazioni.

ALLEGATI:

data 

-

firma



lnformativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196

lo sottoscritt dichiaro di essere informat_ ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, che idati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che il conferimento dei dati e indispensabile per lo svolgimento della procedura selettiva.

ln fede.

Data 
Firma

la firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata

A cura dell'ufficio

Ricevuto i1

Firma dell' operatore addetto


