
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 158RS/666RG  del 07-09-2019

OGGETTO

Progetto di utilità sociale "Nonni Vigili"  - Approvazione schema incarico

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO che con Delibera della Giunta Comunale n. 128 del 21//08/2019 è stato approvato il
progetto “Nonni Vigili” con il quale si promuove l’iniziativa sociale del servizio di sorveglianza
presso le scuole cittadine;
ATTESO che, in esecuzione del detto deliberato, in data 26/08/2019 con Prot. n. 24005 è stato
pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini interessati;
RILEVATO che è pervenuta una sola domanda di partecipazione : Sig. CASILLO Silvano, nato ad
Atripalda il 18/02/1949 ed ivi residente alla Via Nicola Salvi n. 17;
VISTO il possesso, da parte dell’interessato, dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico;
ATTESO che l’Ente ha provveduto a stipulare con la UnipolSai Assicurazioni – Agenzia di
Atripalda (AV) apposita polizza infortuni e responsabilità civile per l’attività di vigilanza presso le
scuole del territorio comunale nell’ambito del progetto di utilità sociale “Nonni Vigili”;
RITENUTO dover dare attuazione alle attività di volontariato con la vigilanza all’ingresso e
all’uscita delle scuole cittadine;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2/2019 Prot. 2484 del 24.01.2019, con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del III Settore – Area Vigilanza – SUAP e quindi legittimato, tra l’altro,
all’adozione del presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico della Legge sull’Ordinamento
degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 107 – 183 – 184 – 185;

D E T E R M I N A

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

Di dare attuazione al servizio di volontariato di vigilanza, all’ingresso e all’uscita, degli1.
alunni presso i plessi scolastici siti nel territorio della Città di Atripalda (AV) utilizzando i
sottoelencati volontari “Nonni Vigili” :

Sig. CASILLO Silvano, nato ad Atripalda il 18/02/1949 ed ivi residente alla Via-

Nicola Salvi n. 17;

Di approvare lo schema di incarico relativo alla prestazione volontaria in attività2.
socialmente utili da sottoscrivere con l’interessato.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 09-09-2019 Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 09-09-2019 Il Responsabile del III SETTORE
Dott. Giannetta Domenico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993
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INCARICO DI PRESTAZIONE VOLONTARIA IN ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI 

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ___, del mese di settembre, in Atripalda (AV), presso la Casa 
Comunale 

tra 
il Comune di Atripalda (AV) nella persona del Dr. Domenico Giannetta, nato a Winterthur (Svizzera) il 
26/08/1966 e residente in San Potito Ultra (AV) alla Contrada Toppe n. 1, in qualità di Responsabile III 
Settore – Comandante della Polizia Municipale, giusta Decreto Sindacale n. 2/2019 - Prot. 2484 del 
24.01.2019, con sede in Piazza Municipio n. 1 dove domicilia per ragioni di Ufficio; 

e 
il Sig. CASILLO Silvano, nato ad Atripalda (AV) il 18/02/1949 ed ivi residente alla Via Nicola Salvi n. 17 – 
Codice Fiscale: CSLSVN49B18A489O;  
 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 21/08/2019 è stato approvato il 
progetto “Nonni Vigili” con il quale si promuove l’iniziativa sociale del servizio di sorveglianza presso le 
scuole cittadine; 
Dato atto che : 
 con avviso pubblico prot. n. 24005 del 26/08/2019 si è provveduto a raccogliere le domande di 

partecipazione da parte dei soggetti interessati; 
 con determinazione n. 158 del 07/09/2019 il Responsabile del III Settore – Area Vigilanza ha 

provveduto agli adempimenti per avviare la fase attuativa del progetto “Nonni Vigili”, 
approvando tra l’altro il presente schema di formalizzazione dell’incarico; 

Visto il Regolamento Comunale sul volontariato in attività socialmente utili ed altre forme di 
collaborazione approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 dell’11/05/2005 e successiva 
modificazione giusta Delibera n. 33 del 15/11/2013; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente incarico; 
2) con il presente incarico il Sig. CASILLO Silvano, nato ad Atripalda il 18/02/1949 ed ivi 

residente alla Via Nicola Salvi n. 17 – Codice Fiscale: CSLSVN49B18A489O, si rende disponibile 
a fornire al Comune di Atripalda il servizio di vigilanza all’entrata e all’uscita delle scuole sotto 
forma di volontariato; 

3) il servizio de quo è un’attività volontaria, gratuita e socialmente utile e il rapporto che si 
viene ad instaurare fra il Comune di Atripalda e il volontario non ha in alcun modo carattere 
di attività lavorativa e non costituisce rapporto di impiego; 

4) il volontario è coperto da assicurazione, stipulata dal Comune di Atripalda, contro infortuni e 
responsabilità civili verso terzi; 

 



  

 
 

 

5) l’Amministrazione Comunale fornisce al volontario gli elementi di riconoscibilità e 
l’attrezzatura necessaria a garantirne la visibilità; 

6) il volontario accetta tutte le condizioni previste dal progetto di utilità sociale “Nonni Vigili” 
approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 128 del 21/08/2019 ed i particolare i 
compiti e le norme di comportamento : 
I “Nonni Vigili”, nell’espletamento del servizio, dovranno mantenere un contegno riguardoso  
e corretto  nei confronti  degli alunni, dei loro accompagnatori  e della cittadinanza  stessa. Il 
comportamento dovrà essere improntato all’educazione, al rispetto e alla tolleranza 
reciproca. L’affidabilità e la puntualità sono requisiti fondamentali per chi presta il servizio. 
Il servizio, in particolare, dovrà essere eseguito secondo le modalità di seguito elencate: 

a) Stazionare davanti alla scuola durante gli orari di entrata e uscita degli alunni; 
b) Accompagnare gli alunni che attraversano la strada, dopo aver accertato che i veicoli si 

siano arrestati, senza procedere ad alcuna intimazione nei confronti dei conducenti dei 
veicoli; 

c) Invitare gli alunni a utilizzare l’attraversamento pedonale; 
d) Segnalare al Comandante della Polizia Municipale eventuali anomalie, sia accertate 

durante il servizio, sia riferite da cittadini, senza procedere a contatti verbali con 
eventuali trasgressori; 

e) Collaborare con gli organi istituzionali preposti alla vigilanza secondo i compiti 
impartiti; 

f) Mantenere buoni rapporti con il personale scolastico che dovranno essere improntati 
al rispetto e alla disponibilità; 

g) Qualora, nelle postazioni attribuite, vi siano presenti, per servizio, Agenti della Polizia 
Municipale e/o le Forze dell’Ordine, il volontario dovrà collaborare senza interferire o 
sostituirsi a loro. 

I “Nonni Vigili”, per l’espletamento del servizio, sono tenuti ad utilizzare un segnale distintivo 
indicante “Nonni Vigili”, un corpetto, o altro indumento, indicante altrettanto “Nonni Vigili”, 
atti a individuare e riconoscere la specifica attività esercitata. Tali ausili sono forniti a spesa 
del Comune e, a cura dei “Nonni Vigili”, dovranno essere restituiti al Comandante della 
Polizia Municipale alla fine dell’anno scolastico, momento in cui si esaurisce ogni rapporto di 
collaborazione; 

7) l’incarico di “Nonni Vigili” è affidato per l’anno scolastico 2019/2020 con cessazione 
automatica alla conclusione delle attività didattiche. L’incarico, con provvedimento del 
Comandante della Polizia Municipale, può essere revocato per i seguenti motivi: 

a) Per inosservanza di quanto previsto nel Progetto “Nonni Vigili” allegato al presente 
atto e sottoscritto dal volontario in segno di accettazione; 

b) Dimissioni scritte da parte del volontario; 
c) Raggiungimento del limite di età; 

8) le dimissioni volontarie dovranno essere inviate, tramite il protocollo generale, al 
Comandante della Polizia Municipale in forma scritta e in tempo utile da consentirne la 
sostituzione; 

9) il volontario accetta tutte le condizioni previste dal Regolamento Comunale sul volontariato 
in attività socialmente utili ed altre forme di collaborazione approvato con Delibera del 



  

 
 

 

Consiglio Comunale n. 10 dell’11/05/2005 e successiva modificazione giusta Delibera n. 33 
del 15/11/2013; 

10) l’attività svolta ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di cui al punto 9) non può essere retribuita 
dall’Amministrazione Comunale, ne da eventuali singoli benefici dell’attività. A fronte delle 
spese sostenute e documentate per la prestazione della propria attività potrà essere 
corrisposto al volontario un rimborso forfettario. 

 

Il presente incarico di prestazione di volontariato in attività socialmente utili non è sottoposto alla 
registrazione ai fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato tra le parti e tra le stesse ha forza di legge. 
Letto e sottoscritto. 
 
 

Atripalda lì, __________________ 
 

 
 
 

Il Volontario 
Silvano Casillo  

 

Il Responsabile III Settore 
Dr. Domenico Giannetta 

 


