
 

 

 

 
 

 
 

 

Comune di Padula 
Provincia di Salerno 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

Largo Municipio 1 - CAP: 84034 - P.IVA: 00532480654  
Tel. 0975 778711 - Fax 0975 77553 - protocollo.padula@asmepec.it  

Codice unico per la fatturazione elettronica: 45I230 

AVVISO PUBBLICO  

SERVIZIO “NONNI VIGILI”  

 

In esecuzione della Delibera di C.C. n. 39 del 12.10.2011 di approvazione del progetto “ Nonni 
vigili”, nonché della Determina del Responsabile Area Amministrativa R.G. n. 492 del 
12.09.2019 

Si rende noto che 

 Il Comune di Padula  intende rinnovare il servizio “NONNI VIGILI”, consistente nell’attività 
di sorveglianza, a titolo di servizio civico volontario, da parte dei cittadini, presso le locali scuole 
dell’obbligo, durante gli orari di entrata ed uscita, intendendo dare così la possibilità di sentirsi 
parte attiva della società offrendo l’opportunità di accrescere la percezione di sicurezza e 
vivibilità nell’ambiente urbano soprattutto per quanto riguarda i bambini.  

Il  rapporto che si verrà ad instaurare fra le parti non avrà in alcun modo carattere di attività 
lavorativa e non darà luogo a costituzione di rapporto d'impiego.  

1. REQUISITI RICHIESTI  

Per essere considerati idonei all’incarico di “NONNI VIGILI” i cittadini volontari e disponibili 
devono:  

a) essere uomini o donne con età compresa tra i 50 e 70 anni. Al compimento del 70° anno il 
volontario potrà terminare il servizio per l’anno in corso ma non sarà più proponibile per 
l’anno successivo; 

b) essere residenti nel Comune di Padula;  

c)  essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica in relazione ai compiti richiesti, dimostrata 
mediante certificato del medico di base;  

d)   godere dei diritti civili e politici;  

e)  non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi 
commessi mediante violenza contro persone o contro il patrimonio; 

Costituiscono titoli preferenziali : 

- l’aver prestato attività lavorativa presso Servizi o Corpi di Polizia Municipale ovvero forze di 
polizia statali o forze armate; 

- l’aver svolto in passato, per professione ovvero volontariamente, servizi analoghi; 
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- far parte di associazioni di volontariato senza scopi di lucro; 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le persone uomini e donne interessate allo svolgimento del servizio, che ritengono di essere in 
possesso dei suddetti requisiti, possono presentare domanda, redatta in carta semplice e secondo lo 
schema allegato al presente avviso o scaricabile direttamente dal sito www.comune.padula.sa.it , 
indirizzata al Comune di Padula, presso l’Ufficio Protocollo sito in Via Largo Municipio,n.1-84034 
Padula(SA) oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.padula@asmepec.it 

La domanda dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre il termine del 30.09.2019  

Saranno categoricamente escluse le domande pervenute, per qualsiasi motivo, successivamente 
alla data di cui sopra. Questo Ente non risponde in alcun modo per il mancato recapito entro la 
data sopra riportata. 

Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. Il cognome e il nome, il luogo e data di nascita, nonché il codice fiscale;  

2. La cittadinanza posseduta;  

3. Il luogo di residenza;  

4. Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;  

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

6. L’indirizzo al quale devono esser inviate eventuali comunicazioni e recapito telefonico; 

7. Il possesso di eventuali titoli preferenziali. 

Alla domanda, firmata in calce, deve essere allegato a pena esclusione:  

a. Copia Documento di Riconoscimento.  

b. Attestazione rilasciata dal medico di base da cui risulti l’idoneità psicofisica all’iniziativa ( pena 
esclusione).  

3. CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

La scelta dei “nonni vigili” sarà effettuata fra coloro in possesso dei requisiti di cui sopra che 
hanno presentato domanda entro il termine previsto dal presente avviso e che saranno inseriti in 
apposita graduatoria secondo punteggi riportati nel sottostante schema: 
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- aver svolto attività lavorativa presso Servizi o Corpi di polizia municipale ovvero forze di polizia 
statali e forze armate ( punti 5); 

- aver svolto, per professione ovvero volontariamente, servizi analoghi (punti 5); 

- far parte di associazioni di volontariato senza fini di lucro ( punti 5) 

In caso di parità di punteggio sarà favorita la minore età. 

Le persone incaricate:  

- saranno affiancate per un determinato periodo da un operatore della Polizia Municipale 
secondo le modalità organizzative decise dal referente del progetto; 

- Saranno tenuti a rispettare le disposizioni loro impartite in relazione all’incarico di 
sorveglianza;  

- In caso di malattia o impedimento devono darne tempestiva informazione all’ufficio di Polizia 
Municipale. 

Durante il servizio dovranno essere indossati gli elementi di riconoscimento , in conformità a quanto 
disposto dal Regolamento. 

Il servizio verrà espletato sotto le direttive, il coordinamento ed il controllo dell’Ufficio della Polizia 
Locale alle cui direttive i volontari dovranno adeguarsi. 

Il servizio “Nonni Vigili” è costituito da una attività prestata ad esclusivo titolo di volontariato,senza 
vincolo di subordinazione gerarchica e senza costituzione di un rapporto di pubblico impiego. 

Il  servizio consiste nelle seguenti attività: 

 Stazionare davanti alle scuole durante gli orari di entrata e di uscita. 
 Dare ausilio ai bambini che attraversano la strada dopo aver accertato che i veicoli si siano 

arrestati, senza procedere ad alcuna intimazione nei confronti dei conducenti dei veicoli; 
 Invitare i minori ad utilizzare l'attraversamento pedonale, 
 Segnalare eventuali anomalie, problemi e necessità accertate durante il servizio alla Polizia 

Locale senza procedere a contatti verbali con eventuali trasgressori; 
 Collaborare senza interferire o sostituirsi all'agente di Polizia Locale eventualmente presente 

nei pressi della scuola; 
 Collaborare al fine di assicurare l’attività di vigilanza presso i parchi e giardini, presenti sul 

territorio segnalando  eventuali anomalie, problemi e necessità accertate durante il servizio alla 
Polizia Locale senza procedere a contatti verbali con eventuali trasgressori. 
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I nonni vigili potranno essere impiegati, oltre che nel servizio di controllo nelle adiacenze dei plessi 
scolastici durante l’entrata e l’uscita dalle scuole e nel presidio, controllo e monitoraggio dei parchi e 
giardini e comunque in altre aree frequentate da bambini, anche nei seguenti casi. 

- collaborazione durante le manifestazioni organizzate e/o sponsorizzate dal Comune; 
- servizi di sorveglianza presso strutture a carattere c culturale o durante manifestazioni; 
- eventuali altri compiti che l’Amministrazione indicherà e che possono essere svolte nei termini di 

legge; 
 

4. DURATA DELL’INCARICO 

Gli incarichi assegnati ai singoli volontari si ritengono tacitamente rinnovati annualmente e cessano per 
i seguenti motivi: 

- revoca dell’incarico da parte della Giunta Comunale, per inosservanza degli obblighi derivanti dal 
conferimento dell’incarico, secondo quanto disposto dal regolamento; 

-  raggiungimento del limite di età indicato punto 1 lett.a); 

- Dimissioni da parte del volontario; 

- Rifiuto o assenza ingiustificata per tre volte relativamente alle mansioni assegnate o alla presenza 
presso i plessi scolastici.   

5. COPERTURE ASSICURATIVE.  

Tutti coloro che presteranno l’attività socialmente utile di vigilanza sulle scuole del territorio, saranno 
assicurati, con spese a carico dell’Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui 
potrebbero incorrere, in servizio, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti 
a colpa nello svolgimento delle mansioni affidate. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art.13 comma 1 del D.Lgsl. n. 196 del 30.6.2003  i dati personali forniti saranno raccolti 
presso il Comune di Padula e saranno trattati, anche successivamente, per le finalità inerenti alla 
collaborazione del servizio. 

Padula. lì 12.09.2019  

Il Responsabile Area Amministrativa 

Dott.ssa Tilde Di Pierri  
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