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Prot. n. 26100                                                           Lì, 03 Settembre 2020 

Avviso Pubblico 
Progetto di Utilità Sociale “Nonni Vigili” 

 

Il Comandante 
 
 

In esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 90 del 19/08/2020 e della propria Determinazione n. 186 del 03/09/2020,  
 

rende noto 
 

che il Comune di Atripalda (AV) ricerca persone disponibili a svolgere un servizio di utilità sociale “Nonni Vigili” per la vigilanza all’entrata e 
all’uscita degli alunni, di tutti i plessi scolastici delle scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
E’ compito dei “Nonni Vigili” controllare e agevolare la mobilità autonoma degli scolari nella fase di accesso alla scuola, discesa e salita sugli 
scuolabus, svolgendo solo un’attività di protezione e di guida nei loro confronti, fermo restando il ruolo specifico della Polizia Municipale. 
Il Progetto, rivolto ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne.  
 

Requisiti di partecipazione 
Per accedere al servizio “Nonni Vigili” l’anziano interessato deve avere i seguenti requisiti: 

a) Residenza nel Comune di Atripalda (AV) alla data di emanazione del bando pubblico; 
b) Età compresa tra i 50 e i 75 anni (Requisito da possedere alla data di presentazione della domanda); 
c) Essere disoccupato o titolare di trattamento pensionistico o percettore di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, 

cassa integrati e lavoratori in mobilità; 
d) Idoneità all’espletamento del servizio, da documentare con certificazione medica rilasciata dal medico di base; 
e) Godimento dei diritti civili e politici; 
f) Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. 

I requisiti di cui alle lettere a), b), c), e), f) saranno autocertificati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, all’atto della presentazione della domanda e 
sottoposti ai controlli previsti dalla stessa normativa. Si precisa che le attività del Progetto di utilità sociale “Nonni Vigili” sono svolte sotto 
forma di volontariato, senza fini di lucro, anche in forma indiretta o vantaggi. Il rapporto tra volontari e amministrazione non comporta 
l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune di Atripalda (AV). Il volontario non potrà pretendere alcunché 
dall’Ente stesso a corrispettivo della propria opera salvo il rimborso spese qualora stabilito dall’Ente ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sul 
volontariato in attività socialmente utili ed altre forme di collaborazione approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 10 dell’11/05/2005. 
 

Modalità di presentazione della domanda 
Le persone in possesso dei requisiti richiesti potranno far pervenire al Comune di Atripalda – Piazza Municipio n. 1 – 83042 Atripalda (AV) – 
Secondo Piano – Ufficio Protocollo Generale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 Settembre 2020, Domanda di Partecipazione al 
Progetto di Utilità Sociale “Nonni Vigili”, compilando l’apposito modulo.  
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza, anche se spedite nei termini. 
Alla richiesta, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 attestazione ISEE 2020 riferita ai redditi 2019; 
 documenti o attestazioni inerenti lo stato lavorativo : Essere disoccupato o titolare di trattamento pensionistico o percettore di 

prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, cassa integrati e lavoratori in mobilità; 
 certificato medico di idoneità fisica rilasciato dal medico di famiglia; 
 fotocopia documento d’identità in corso di validità. 

In caso di necessità l’Ente si avvarrà della facoltà di riaprire i termini suddetti. 
 

Criteri per la formazione della graduatoria 
Si procederà alla formazione di una graduatoria in ordine alla posizione reddituale della Certificazione ISEE e, in via subordinata, in ordine alla 
data di acquisizione della domanda al protocollo generale e successivamente in base all’età andando a prediligere il più anziano.  Nel caso di  
eventuali rinunce si procederà allo scorrimento della graduatoria.   
 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 11 e seguenti del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
GDPR 679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, i dati personali relativi ai candidati saranno raccolti presso il III° 
Settore – Area Vigilanza del Comune di Atripalda (AV) per le finalità relative allo svolgimento della selezione degli anziani e saranno trattati 
anche successivamente per finalità inerenti alla gestione della collaborazione medesima. 
 

Disposizioni finali  
L’Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire i termini, nonché revocare il presente avviso 
con provvedimento motivato. Il Responsabile del procedimento è il Dr. Domenico Giannetta, Comandante della Polizia Municipale. 
Per informazioni ci si potrà rivolgere all’utenza telefonica 0825/615303 negli orari di Ufficio dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – 
Email comandantepl@comune.atripalda.av.it – pl.atripalda@pec.comune.atripalda.av.it. Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune nonché diffuso mediante locandine da affiggere nei luoghi pubblici al fine di rendere la massima diffusione del contenuto.  
 

Il Comandante 
Cap. Domenico Giannetta 
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