Comando di Polizia Locale
AWISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE AL SERVIZI "NONNE e NONNI CIVICI"
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
EMANA

II seguente avviso per la presentazione delle domande di ammissione al progetto
"Nonne e Nonni Civici" nell’ambito delle azioni a favore della popolazione
anziana.
Questa Amministrazione intende promuovere l'iniziativa "Nonne e Nonni Vigile",
consistente nell'attività di sorveglianza, a titolo di servizio civico volontario, da parte dei
cittadini, presso le locali scuole, 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.
L'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare in via principale l'attività di
vigilanza presso le scuole presenti sul territorio per gli anni 2014-2015 e per gli anni
scolastici a seguire, nonché secondariamente, presso altre zone previste nel progetto,
pubblica il presente avviso diretto alle persone residenti nel Comune di Pachino, in
possesso dei requisiti richiesti.
Le persone interessate allo svolgimento del servizio, che ritengono di essere in
possesso dei sotto elencati requisiti, possono presentare domanda scritta al Comune di
Pachino - Comando Polizia Locale.
Il rapporto che si viene ad instaurare fra le parti non ha in alcun modo carattere di
attività lavorativa a tempo determinato e non da luogo a costituzione di rapporto
d'impiego.

1) Requisiti richiesti
A. essere residenti nel Comune di Pachino;
B. essere idonei sotto l'aspetto psico-fisico in relazione all'incarico che si
dovrà svolgere;
C. avere un'età minima di 55 anni e massima 75;
D. non avere precedenti penali o procedimenti penali pendenti;
E. nessuna prestazione di attività lavorativa subordinata o autonoma;
F. copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità.

2) Domanda di partecipazione
I soggetti interessati a svolgere la predetta attività, dovranno presentare domanda
presso indirizzata al Comune Di pachino / Comando Polizia Municipale - Via XXV Luglio
entro il 14.04.2015, pena l'esclusione. In caso di ammissione al servizio, i
volontari dovranno presentare attestazione rilasciata dal medico di fiducia, da cui
risulti l'idoneità psico - fisica all'iniziativa. Sarà data precedenza a quanti avranno svolto
attività lavorativa presso una qualsiasi delle forze dell'ordine.

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. II Responsabile dell'Area
Polizia Locale, dopo aver esaminato le domande pervenute, organizzerà apposito corso di
formazione rivolto ai volontari da avviare al servizio e sottoporrà i medesimi ad una prova
attitudinale per accertare l'idoneità all'espletamento del servizio previsto dal bando. Per
informazioni, ritiro del bando e del modello di domanda è competente il Comando di Polizia
Locale con sede a Pachino, in Via Mallia nelle ore di ufficio.

L'ASSESSORE ALLA POLIZIA LOCALE

IL SINDACO

Dott. Andrea Rabito

Dott. Roberto Bruno

