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Premessa 

Il Presidente del Consiglio Comunale di Polla, nell’ambito delle iniziative a favore dei giovani e 

degli anziani e per garantire una maggiore sicurezza della circolazione di uomini e mezzi, 

attraverso il PROGETTO NONNI VIGILI, intende perseguire le seguenti finalità di rilevanza 

sociale: 

- costruire un sistema di sicurezza intorno agli alunni delle Scuole per eliminare eventuali pericoli 

durante l’entrata e l’uscita dalle stesse; 

- garantire alle persone coinvolte nel progetto una partecipazione attiva alla vita sociale e 

culturale della comunità in cui essi vivono, valorizzandone le esperienze di vita; 

- rappresentare una possibilità per una maggiore presenza di persone titolate a segnalare 

situazioni anomale ed eventuali disservizi, con conseguente facilitazione per l’Amministrazione 

Comunale nella risoluzione di problematiche delicate. 

Il suddetto progetto verrà quindi posto in essere nell’osservanza delle norme disciplinari qui di 

seguito riportate. 

 

 

Articolo 1 – Oggetto 

Il Comune di Polla (SA) nell’ambito dei programmi di reinserimento dei pensionati in attività 

socialmente utili istituisce un servizio di sorveglianza volontaria sul territorio comunale, 

denominato “Nonni Vigili”, in particolare in prossimità delle scuole e di altri pubblici edifici.  

L’attività svolta ha natura volontaristica e non prevede compensi o rimborsi spesa e sarà svolta 

pertanto a titolo totalmente gratuito. 

 

 

Articolo 2 - Servizio di sorveglianza 

Il servizio di sorveglianza volontaria verrà affidato a cittadini residenti in Polla, pensionati, per 

attività volte a rafforzare il controllo del territorio, in collaborazione con gli agenti della Polizia 

Municipale ed in stretto coordinamento con gli stessi, ai quali rivolgeranno le eventuali 

segnalazioni di situazioni rilevanti. 

Il servizio verrà svolto in particolare in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul 

territorio di Polla, durante l’anno scolastico e in concomitanza con l’orario di entrata ed uscita 

degli alunni, al fine di controllare ed agevolare la mobilità autonoma degli scolari nel percorso 

casa-scuola, svolgendo un’attività di protezione e di guida nei loro confronti.  

Può essere altresì contemplata l’attività di sorveglianza presso parchi e giardini, al fine di 

costituire valido deterrente alle infrazioni inerenti l’igiene e il decoro urbano, nonché 

l’effettuazione di servizi di sorveglianza presso strutture pubbliche o a carattere culturale o in 

occasione di manifestazioni organizzate e/o sponsorizzate dal Comune. 

L’Amministrazione Comunale di concerto con la Polizia Locale stabilirà di volta in volta le 

attività da affidare ai “Nonni Vigili” ed i luoghi in cui esse andranno espletate.  

 

 

Articolo 3 - Conferimento dell’incarico 

Con cadenza periodica l’Amministrazione Comunale emana un bando rivolto ai volontari che 

vogliono aderire all’iniziativa. 

Gli aspiranti riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal bando da parte dell’Ufficio 

competente, sosterranno un colloquio individuale con il Comandante della Polizia Municipale o 

suo delegato, che ammetterà al servizio i soli candidati ritenuti a suo insindacabile giudizio in 

possesso delle necessarie attitudini. 
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All’esito dei colloqui, la Polizia Municipale organizzerà un breve corso di formazione rivolto ai 

volontari ammessi, prima dell’inizio del servizio. 

 

 

Articolo 4 - Dotazioni 

L’Amministrazione Comunale fornisce a ciascuno degli incaricati gli elementi di riconoscibilità e 

l’attrezzatura prevista, nel rispetto delle norme vigenti. 

Le caratteristiche della dotazione saranno stabilite di concerto tra il Comandante della Polizia 

Municipale e del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. 

L’Amministrazione Comunale fornisce ai volontari una tessera di riconoscimento attestante la 

qualifica di incaricato di pubblico servizio. 

L’Amministrazione Comunale contrarrà a favore dei volontari “Nonni Vigili” regolare 

assicurazione contro i rischi della responsabilità civile per danni cagionati a terzi 

nell’espletamento del servizio stesso e contro gli infortuni in cui i volontari Nonni Vigili dovessero 

incorrere nell’ambito del servizio svolto. 

 

 

Articolo 5 - Espletamento del servizio 

L’Ufficio responsabile del procedimento riferito alla procedura disciplinata dal presente 

Disciplinare è quello Socio Assistenziale. 

Le prestazioni giornaliere di ciascun volontario non devono superare le 4 ore. In caso di 

impedimento per malattia o altra causa, i volontari sono tenuti a darne tempestiva informazione 

al Comune che si attiverà per la sostituzione. 

Prima dell’inizio delle attività verrà consegnato ai Nonni Vigili un mansionario, controfirmato 

dagli stessi per accettazione, nel quale verranno contemplate le attività da svolgere e le modalità 

di effettuazione delle stesse. 

Le attività verranno espletate in stretta collaborazione con la Polizia Municipale, alla quale 

spetta anche il controllo sull’attività svolta e la formulazione di pareri e proposte per migliorare il 

servizio.  

I volontari incaricati sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dall’Ufficio Socio 

Assistenziale e dal Comando di Polizia Municipale, nonché dagli appartenenti al Corpo di Polizia 

Municipale presenti sul posto di servizio.  

 

 

Articolo 6 – Criteri di comportamento 

Il rapporto tra i volontari ed i cittadini è improntato all’educazione, al rispetto ed alla tolleranza. 

L’affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio. 

I volontari prestano le dovute cure agli elementi di riconoscimento ed ad ogni altro materiale ad 

essi consegnato, con la diligenza del buon padre di famiglia. 

Nello svolgimento dell’attività invitano i cittadini al rispetto delle norme e forniscono il loro 

ausilio (ad esempio, invitando ad utilizzare gli attraversamenti pedonali ed accompagnando nello 

stesso i minori od i soggetti bisognosi di aiuto). 

Nel caso accertino violazioni di norme o comportamenti riprovevoli, provvedono a segnalare il 

fatto all’Ufficio di Polizia Municipale od altro Ufficio ritenuto competente, senza procedere a 

contatti verbali con i trasgressori. 

Quando sul luogo in cui operano sia presente un operatore della Polizia Municipale in servizio, 

essi dovranno collaborare seguendone le direttive, senza interferire o sostituirsi all’agente. 
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Articolo 7 - Incarico di sorveglianza  

Requisiti per il conferimento dell’incarico di sorveglianza sono: 

 avere un’età minima di 55 anni; 

 essere pensionati; 

 essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti descritti dal 

presente Disciplinare) dimostrata mediante certificato medico (rilasciato dal medico di 

base); 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 assenza di condanne, anche non definitive, per procedimenti civili o penali di qualunque 

natura. 

 

 

Articolo 8 - Durata dell’incarico 

L’incarico viene assegnato per tutto il periodo previsto dal bando e viene prorogato fino alla 

nomina dei nuovi volontari. 

L’incarico viene a cessare per i seguenti motivi: 

 revoca motivata e scritta dell’incarico da parte del Comune per inosservanza di quanto 

disposto delle disposizioni del presente Disciplinare o delle prescrizioni comunque 

impartite dagli Uffici comunali; 

 dimissioni scritte da parte del volontario; 

 perdita dei requisiti di cui all’art. 7. 

Al momento di cessazione definitiva del servizio di volontariato, gli elementi di riconoscimento e 

le attrezzature assegnate dovranno essere riconsegnate in buono stato di conservazione, salvo il 

normale deterioramento per l’uso. In mancanza, il loro costo verrà addebitato al volontario 

inadempiente. 

 

 

Articolo 9 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente descritto nel presente Disciplinare si rimanda alle norme vigenti in 

materia ed alle disposizioni impartite dai competenti Uffici comunali. 

  

 


