
                                      

                                            

 AVVISO

SERVIZIO DI VOLONTARIATO “NONNI VIGILI” 

L'Amministrazione comunale,  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  Servizio  di
volontariato “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  servizio  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  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 e di 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. 

Le  persone  interessate  allo  svolgimento  del  servizio,  che  ritengono  di  essere  in  possesso  dei
sottoelencati requisiti, possono presentare domanda scritta al Comune di Polla –Ufficio Protocollo -
entro  il  30/11/2019,  ore  12,00  su  moduli  disponibili  presso  l'Ufficio  Istruzione  e  Cultura,  il
Comando di Polizia Municipale o sul sito www.comune.polla.sa.it  sezione AVVISI. 

L’Amministrazione  Comunale  fornirà  a  ciascuno  degli  incaricati  gli  elementi  di  riconoscibilità  e
l’attrezzatura prevista, nel rispetto delle norme vigenti e  contrarrà a favore dei volontari “Nonni Vigili”
regolare  assicurazione  contro  i  rischi  della  responsabilità  civile  per  danni  cagionati  a  terzi
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nell’espletamento del servizio stesso e contro gli infortuni in cui i volontari Nonni Vigili dovessero
incorrere nell’ambito del servizio svolto.
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.

Le prestazioni giornaliere di ciascun volontario non dovranno superare le 4 ore giornaliere e le attività
verranno espletate  in  stretta  collaborazione  con la  Polizia  Municipale,  alla  quale  spetterà  anche il
controllo sull’attività svolta e la formulazione di pareri e proposte per migliorare il servizio. 

L’incarico sarà assegnato per tutto il periodo previsto dal bando e sarà prorogato fino alla nomina dei
nuovi volontari.
Il rapporto che si verrà ad instaurare fra le parti non ha in alcun modo carattere di attività lavorativa a
tempo determinato e non darà luogo a costituzione di rapporto d'impiego, ma si tratterà di un’attività
volontaria e gratuita. 

 Requisiti richiesti 
 avere un’età minima di 55 anni;
 essere pensionati;
 essere  in  possesso  di  idoneità  psico-fisica  specifica  (in  relazione  ai  compiti  descritti  dal

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;

 non avere contenziosi o pendenze tributarie con il Comune di Polla.

Il presente avviso può essere consultato sul sito del Comune www.comune.polla.sa.it    nella sezione
AVVISI

Per  ogni  ulteriore  informazioni  i  soggetti  interessati  potranno rivolgersi  al  Responsabile  del  Servizio
Dott.ssa Pasqualina Salluzzi, Via Strada delle Monache 84035 – POLLA - SA – tel 0975/376205  (e-mail:
p.salluzzi  @comune.polla.sa.it    )

                                                                                                       La Responsabile Area Amministrativa
                                                                                                  F.to  Dott.ssa Pasqualina Salluzzi
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