COMUNE DI ARZIGNANO
Corpo Intercomunale di Polizia Locale VICENZA OVEST - ARZIGNANO
Via Quattro Martiri 71/C – 36071 ARZIGNANO (VI)

AVVISO PER LA SELEZIONE di “Nonni Vigili” da utilizzare per il
servizio di sorveglianza presso le scuole comunali ed il servizio di
sorveglianza sugli Scuolabus durante il trasporto dei minori presso le
“Piedibus”.
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 192 del 26/08/2019, il Comandante del Corpo
Intercomunale di Polizia Locale rende noto che l’Amministrazione Comunale di Arzignano intende
procedere alla selezione di “NONNI-VIGILE” da incaricarsi al servizio di sorveglianza davanti le
scuole comunali o per il servizio di sorveglianza sugli Scuolabus durante il trasporto dei minori
presso le scuole.
Sono ammessi a partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria, ai sensi
della citata delibera, che verrà formulata in base all’ordine cronologico della presentazione delle
domande, tutti coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del
bando di selezione:










Essere cittadini italiani o di altro Stato appartenente all’Unione Europea oppure essere
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
Essere residenti nel Comune di Arzignano;
Essere titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio ovvero essere in attesa di
pensione (categorie di soggetti che hanno maturato i requisiti ed in attesa di pensione;
soggetti che avendo i requisiti previsti dalla normativa, siano in attesa della pensione
sociale, disoccupati);
Avere un’età non inferiore ad anni 55 e non superiore ad anni 83, al compimento dell’83°
anno il “Nonno Vigile” potrà terminare l’incarico annuale ma non potrà proseguire per il
successivo anno scolastico;
Assenza di procedimenti penali in corso e di sentenze di condanna passate in giudicato;
Non aver riportato condanne e pene detentive ed in particolare non aver riportato condanne
per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609undecies C.P., ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori;
Idoneità psicofisica allo svolgimento dell’incarico attestata da certificato medico del proprio
medico curante.

Il rimborso forfettario è quantificato in € 6,00 lordi per il servizio di sorveglianza presso le scuole
comunali e di € 13,00 lordi per il servizio di sorveglianza durante il trasporto sugli Scuolabus dei
minori presso le scuole, a titolo di indennizzo per ogni intervento. Sono da considerare due gli
interventi quando lo stesso soggetto presta il servizio al momento dell’entrata e anche al momento
dell’uscita degli alunni, cosi come per il rientro settimanale.
Le domande, da presentare esclusivamente sul modello predisposto ed allegato al presente avviso,
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 16.09.2019 all’Ufficio Protocollo del
Comune di Arzignano.

Il termine è perentorio.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere firmata a pena di nullità e conseguente
esclusione dalla selezione medesima.
I moduli sono reperibili nel sito internet del Comune di Arzignano e presso gli Uffici del Comando
di Polizia Locale.
La domanda di ammissione può essere:
-

-

recapitata direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune nei giorni ed orari di apertura
al pubblico;
ovvero inoltrata con lettera raccomandata A.R. In questo caso non fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante la raccomandata A.R. L’amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso
fortuito o forza maggiore. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che,
anche se spedite nei termini, pervengano al comune oltre il termine per la presentazione
delle stesse come sopra indicato;
ovvero inviata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo arzignano.vi@cert.ipveneto.net
L’invio dovrà avvenire utilizzando esclusivamente un indirizzo di posta certificata. L’invio
tramite PEC assolve contemporaneamente alla necessità di sicurezza della trasmissione,
certezza della data e ora di ricezione e garanzia di integrità del contenuto inviato.

Allegati alla domanda dovranno essere depositati i seguenti documenti:
 Copia di un documento di identità;
 Certificato medico di idoneità psicofisica allo svolgimento dell’incarico di
“Nonno- Vigile” rilasciato dal proprio medico curante;
L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di
Arzignano – Amministrazione Trasparente.
Si informa che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati” recante disposizioni a tutela delle persone, rispetto al trattamento dei dati
personali, che i dati forniti/contenuti nelle domande saranno trattati nel rispetto degli obblighi di
legge, ossia in modo lecito e secondo correttezza.
Il candidato, con la presentazione della domanda autorizza implicitamente il trattamento dei propri
dati personali per le finalità sopra esposte.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arzignano.
Responsabile del trattamento dei dati il Comandante della Polizia Locale dott. Antonio Berto.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Comando di Polizia Locale, sito in via 4
Martiri n° 71/C di Arzignano, o chiamando il n° 0444476600 (Vice Istruttore Anselmi Manola).
Arzignano, 30 agosto 2019
Prot. n° 35404

Comandante f.f.
Dott. Antonio Berto
Documento firmato digitalmente
(Artt. 20-21-24 D. lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

