AVVISO PUBBLICO

Prot. n. 8907 del 27.10.2020

Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 21.10.2020

L’Amministrazione Comunale nell’ambito del progetto “NONNO VIGILE” intende affidare ad anziani, residenti nel Comune di Praiano, un
incarico per l’attività di potenziamento del servizio di vigilanza presso la scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021, a titolo di servizio
civico volontario, da parte dei cittadini durante gli orari di entrata ed uscita. L’incarico che non costituisce un rapporto di lavoro, rappresenta
una opportunità finalizzata alla partecipazione attiva alla vita sociale svolgendo un’attività di potenziamento del servizio di sorveglianza
prioritariamente davanti la scuola primaria, ma eventualmente anche in alcune strade e piazze, di supporto ed in aggiunta al servizio svolto
dal Corpo di Polizia Municipale.
L’incarico avrà la durata dell’anno scolastico con un impegno lavorativo di 2 ore quotidiane per 5 giorni settimanali esclusi i sabati le
domeniche e le festività e consisterà principalmente nel presenziare all’ingresso e all’uscita della Scuola Primaria, svolgendo attività di
supporto di sorveglianza e controllo (es. aiutando gli alunni ad attraversare la strada e nel farli salire e scendere dallo scuolabus in modo
ordinato, nel garantire un accesso disciplinato ed il distanziamento durante gli orari di entrata e di uscita da scuola). Fermo restando la
specifica attività di vigilanza e assistenza presso gli edifici scolastici (scuola primaria), la figura del “Nonno vigile” potrà essere impiegata
anche durante specifici eventi, sagre e manifestazioni organizzate - o patrocinate - dall’Amministrazione comunale, secondo funzioni di
supporto e di complementarietà al servizio della Polizia Locale. L’ente stipulerà a favore dei “Nonni vigile” apposita polizza assicurativa
contro gli infortuni e i rischi di responsabilità civile verso terzi, al fine di svolgere il servizio in piena sicurezza e serenità.
REQUISITI RICHIESTI: Per essere considerati idonei al servizio dei “Nonni vigili ” i cittadini che si rendono disponibili devono:

- essere cittadini italiani;
- essere residenti nel comune di Praiano;
- essere regolarmente iscritti nelle liste elettorali comunali;
- avere un’età compresa tra i 50 e 74 anni;
- essere pensionati o inoccupati;
- essere in possesso di idoneità psico-fisica in relazione ai compiti che saranno svolti, dimostrata mediante certificazione medica emessa in data
non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso;
- non essere riconosciuti invalidi civili;
- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
- essere liberi da impegni lavorativi dal mese di novembre al mese di giugno nelle fasce orarie 8,00 – 9,00 e 13,00 – 14,00.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per il conferimento del servizio, (scaricabile dal sito www.comune.praiano.sa.it nella sezione Bandi e/o Avvisi) redatta in carta semplice, e
corredata da certificazione medica, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e n.2 foto-tessera, dovrà essere indirizzata al Comune
di Praiano (SA), tramite PEC alla casella di posta elettronica: protocollo@asmepec.it o all’indirizzo mail protocollo@comune.praiano.sa.it o in
alternativa alla casella PEC servizi.sociali.praiano@asmepec.it o ordinaria servizisociali@comune.praiano.it, inderogabilmente entro e non oltre il
termine del 09.11.20.
Saranno categoricamente escluse le domande pervenute, per qualsiasi motivo, successivamente alla data di cui sopra.
Gli anziani incaricati parteciperanno ad un breve corso di formazione presso il Comando di Polizia Locale, a cui dovranno fare riferimento per
l’espletamento dell’incarico; Saranno tenuti a rispettare le disposizioni loro impartite in relazione all’incarico di sorveglianza; in caso di malattia o
impedimento dovranno darne tempestiva informazione all’ufficio di Polizia Locale.
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

il cognome e nome, il luogo e data di nascita, il luogo di residenza, il codice fiscale; la cittadinanza posseduta; il Comune nelle cui liste
elettorali sono iscritti; l’assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti; di avere l’idoneità psico-fisica per l’espletamento dei
compiti assegnati, allegando certificato medico; di essere a conoscenza che l’attività in questione ha carattere stagionale e può essere interrotta
in qualsiasi momento previa comunicazione almeno 15 giorni prima; di aver preso visione del regolamento comunale del Servizio volontario del
“Nonno Vigile”; l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni e recapito telefonico.
La graduatoria verrà stilata in base al requisito dell’età (a partire dal più giovane) e, a parità di data di nascita, in base all’ordine di acquisizione della
domanda al protocollo del Comune. Nella formazione della graduatoria si considera titolo preferenziale l’aver prestato la propria attività lavorativa presso
Corpi o Servizi di Polizia Locale, ovvero Statali o Forze Armate. La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali e sarà
pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale www.comune.praiano.sa.it.

Dalla Casa Comunale, 27 ottobre 2020

Dott. Maria Luisa D’Urso
Responsabile del Settore Affari Generali

Anna Maria Caso
Vice - Sindaco FF di Praiano
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