CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA DI PERSONE
IDONEE ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA NEL SETTORE
SCOLASTICO – “NONNI VIGILI”Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 31 maggio 2016 , dichiarata immediatamente eseguibile
ed avente per oggetto “Servizio di vigilanza scolastica. Anni 2016-2017-2018. Selezione addetti”.

SI RENDE NOTO

Che l’Amministrazione comunale intende procedere alla formazione di una graduatoria relativa agli
addetti al servizio di vigilanza nel settore scolastico – ”nonni vigile” -, cui attingere il personale
necessario in caso di sostituzione e/o dimissione degli incaricati.
Il servizio consiste nell’attività di sorveglianza presso le scuole durante gli orari di entrata ed
uscita, nella salvaguardia della sicurezza di scolari e studenti negli attraversamenti pedonali e nel
controllo e supervisione delle aree di ingresso alle scuole.
La prestazione è articolata in servizi di 45 minuti, in relazione ai periodi di entrata ed uscita degli
alunni, programmati dal Comando di Polizia locale all’inizio dell’anno scolastico e suscettibili di
modifica nel corso dell’anno in base alle esigenze intervenute.
L’addetto viene retribuito in regime di lavoro accessorio ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs
267/2003 e s.m.i con l’attribuzione di 1 (uno) “buono lavoro” del valore di euro 10,00 (dieci) valore netto pagabile euro 7,50 (euro set/50) - per ogni ora di prestazione effettuata.
Il buono lavoro è comprensivo anche di assicurazione per infortunio.
La graduatoria viene redatta in base alla valutazione delle situazioni personali ed attitudinali ed alle
eventuali preferenze.
La partecipazione è riservata a persone di entrambi i sessi in possesso dei seguenti requisiti:
•

Residenza nel comune di Bassano del Grappa;

•

Età minima di 55 anni compiuti ed età massima 75 anni ( al compimento del 75° anno d’età
l’addetto potrà terminare il servizio per l’anno scolastico in corso) alla data di presentazione
della domanda;

•

Condizione di pensionato ovvero inoccupato/disoccupato, lavoratore in cassa integrazione o
mobilità;

•

Godimento dei diritti civili e politici;
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•

Idoneità psico-fisica all’attività attestata da certificato medico emesso in data non anteriore a
tre mesi;

•

Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi
commessi mediante violenza contro persone e/o patrimonio.

Costituiscono titolo per l’attribuzione di punteggio:
•

Operare o l’aver operato quale volontario in attività sociale e/o di assistenza;

•

Aver già svolto servizi analoghi;

•

Aver prestato attività lavorativa in forze di polizia locale o statale..

Le domande dovranno essere presentate presso l’ufficio protocollo del Comune – via Matteotti n.
39
ENTRO E NON ALTRE LE ORE 12 DI VENERDI’ 15 LUGLIO 2016

Le richieste pervenute oltre il termine suddetto saranno escluse dalla selezione.
Apposita commissione provvederà alla selezione delle domande ed al colloquio personale e redigerà
l’elenco delle persone risultate idonee al servizio, formando al relativa graduatoria in base ai criteri
di valutazione stabiliti. Da tale

graduatoria verranno attinti i nominativi solo ed

esclusivamente in base alle esigenze che si potranno presentare durante i tre anni di vigenza
della stessa.
Prima di prendere servizio gli interessati dovranno obbligatoriamente presentare l’attestazione
rilasciata dal medico di base dell’ASL, da cui risulti l’idoneità psico-fisica all’incarico. Inoltre
dovranno partecipare ad un corso di formazione teorica e pratica propedeutica al servizio da
svolgere.
S’informa sin d’ora che i servizi verranno individuati ed assegnati d’ufficio dall’amministrazione,
che si riserva altresì la facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione, qualora il numero dei
concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito della stessa.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comando di Polizia locale Servizio Nonni vigile
tel 0424519401 . e-mail:g.primon@comune.bassano.vi.it
Bassano del Grappa, 29 giugno 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonello Accadia
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