AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI “NONNI VIGILI”
Il Comune di Monte Sant’Angelo intende formare una graduatoria a scorrimento, della validità di
un anno, finalizzata al conferimento di n. 7 (sette) incarichi di “Nonno Vigile” per il servizio di
vigilanza dinanzi ai plessi scolastici (scuole elementari e medie), all’ingresso e all’uscita degli
alunni e/o presso verde e spazi pubblici.
Requisiti richiesti
Per la partecipazione al presente Avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei sottoindicati
requisiti:
• residenza nel Comune di Monte Sant’Angelo;
• titolare di pensione ovvero non essere lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati ai
sensi della normativa vigente;
• età che và da 60 a 70 anni;
• essere in godimento dei diritti politici;
• essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego;
• idoneità psico-fisica a svolgere il servizio, comprovata da certificazione, emessa in data non
anteriore a tre mesi, rilasciata dalla competente A.S.L.
I requisiti innanzi elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso pubblico.
Domanda di partecipazione
La domanda, redatta su specifico modulo depositato presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune
di Monte Sant’Angelo, via C. di Durazzo (ex Caserma dei Carabinieri), o scaricabile dal sito
internet www.montesantangelo.it, dovrà essere consegnata a mano, entro e non oltre le ore 18,00 di
martedì 13 novembre, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Sant’Angelo, Piazza
Municipio n. 2. Le domande pervenute oltre tale termine, incomplete o prive dei documenti
richiesti, non saranno prese in considerazione.
Alla domanda dovranno essere allegati:
• fotocopia del documento di riconoscimento;
• fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria;
• copia certificato indicatore ISEE riferito ai redditi percepiti nell’anno 2011 dal nucleo familiare di
appartenenza;
• certificato medico, con data non anteriore a tre mesi, rilasciato dal competente servizio A.S.L.,
attestante l’idoneità psico-fisica a svolgere il servizio.
I requisiti vanno certificati e/o dichiarati ai sensi della L. 445/2000 in materia di autocertificazione.
Tempi e modalità di svolgimento del servizio
Per ogni ora di effettivo servizio sarà corrisposto un voucher (buono lavoro) del valore nominale di
€ 10,00 al lordo delle ritenute previdenziale e assicurativa dovute all’INPS, corrispondente ad un
valore netto/ora di € 7,50. Le ritenute di cui sopra saranno effettuate contestualmente all’incasso
presso gli Uffici postali. L’incarico sarà affidato fino al termine dell’anno scolastico 2012/2013 e,
comunque, non oltre il giorno 08/06/2013. Gli incarichi saranno conferiti in base alle esigenze del

servizio ed alla disponibilità finanziaria e non sarà necessario la sottoscrizione di alcun tipo di
contratto.
Criteri formulazione graduatoria
A seguito della presentazione delle istanze, l’Ufficio Servizi Sociali redigerà una graduatoria che
sarà pubblicata all’Albo on line del Comune e sul sito internet www.montesantangelo.it.
I criteri per la formulazione della graduatoria saranno i seguenti:
• Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.): come segue anno 2011;
• da 0 a 3500,99 €:
14 p.
• da 3501,00 € a 7500,99:
7 p.
• da 7501,00 € a 11500,99 €:
3,5 p.
• da 11501,00 € a 15000,99 €:
1,75 p.
• da 15001,00 € e oltre:
0 p.
•
• Età anagrafica un punto per ogni anno superiore ai 60.
A parità di punteggio, avrà la precedenza il richiedente il cui nucleo familiare ha indicatore ISEE
più basso; in caso di ulteriore parità il più giovane d’età. La graduatoria, visionabile, oltre che
presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, anche sul sito internet www.montesantangelo.it, è a
scorrimento. In caso di rinuncia o in caso di mancata presentazione dell’interessato alla prima
convocazione, senza comprovato motivo, si procederà all’esclusione dello stesso dalla graduatoria e
alla chiamata del candidato successivo.
Modalità di svolgimento del servizio
I “Nonni Vigili” sono tenuti a rendere le prestazioni con continuità, per il periodo preventivamente
concordato con gli uffici, al fine di consentire la necessaria programmazione delle attività. Inoltre,
in caso di malattia o di altro impedimento, devono darne tempestiva informazione agli uffici a cui
saranno assegnati che provvederanno, alla loro eventuale sostituzione.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
L’Ente Comune informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla prestazione di
servizio di pubblica utilità, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e
saranno comunicati ad eventuali terzi solo per motivi inerenti alla gestione del servizio stesso.

