
 

 
 
Prot. n.  7746                          li 11 agosto 2021 

 

AVVISO DI SELEZIONE 
 PER L'INDIVIDUAZIONE DI ANZIANI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' 

SOCIALMENTE UTILI 
- SERVIZIO DI “Nonno Vigile” - 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

In esecuzione della determinazione n. 338 in data 11 agosto 2021; 
 

RENDE   NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale intende proseguire - in collaborazione con l’Associazione Comuni della 
Marca Trevigiana - nel programma di reinserimento lavorativo di n. 2 anziani nelle seguenti attività 
socialmente utili: 
 

 vigilanza presso le sedi scolastiche all’ingresso e all’uscita degli alunni, allo scopo di garantire la 
sicurezza dei movimenti ed il controllo da possibili elementi di disturbo; 
 

 controllo e mantenimento dell'ordine sugli scuolabus. 
 
Il servizio interessa tutto il periodo scolastico, da settembre a giugno per n. 6 giorni settimanali (da 

lunedì a sabato), secondo il calendario scolastico e prevede la seguente tipologia di interventi, presso la 
scuola primaria "A. Palladio", con sede a Maser in Via Motte n. 45: 

 
a) tutti i giorni al mattino, negli orari di inizio delle lezioni; 
b) tutti i giorni al mattino, negli orari di termine delle lezioni; 
c) i pomeriggi nei quali si effettuano rientri, negli orari di termine delle lezioni; 
d) attività di controllo e mantenimento dell'ordine sugli scuolabus della scuola primaria e secondaria di 

primo grado, durante il percorso di rientro a casa. 
 
Il compenso è di € 6,15 per singolo intervento, lordi delle ritenute di legge, e sarà corrisposto 

dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana con cadenza bimestrale. 
 
Tale compenso viene considerato, come indicato dalla Risoluzione del 10/10/2008, n. 378/E dell'Agenzia 

delle Entrate, riconducibile alla categoria reddituale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai 
sensi dell'art. 50, comma 1, lett. l), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi. 

 
Gli incaricati faranno riferimento agli Uffici comunali competenti per quanto attiene l'organizzazione del 

servizio. Il numero e la tipologia degli interventi, per ciascun operatore, saranno stabiliti dall'Amministrazione 
Comunale e comunicati dal Responsabile del Servizio, unitamente agli orari di ingresso ed uscita dalla 
scuola. 

 
Il rapporto contrattuale sarà effettuato direttamente dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, con 

sede a Treviso, alla quale compete l'instaurazione del rapporto di collaborazione, di tipo privatistico, a tempo 
determinato, la corresponsione dei compensi, l'assicurazione INAIL e l'iscrizione INPS se ed in quanto 
dovuta. 

 



Il servizio comporta: 

 la presentazione di certificazione medica rilasciata dal medico curante, attestante l’idoneità psico-fisica 
ed in particolare l’assenza di alterazioni alla funzionalità psico-fisica, con specifico riferimento agli organi 
di percezione visiva ed acustica, nonché la piena mobilità degli arti e l’assenza di patologie fisiche e 
mentali che possono compromettere l’esecuzione dell’incarico; 

 il raggiungimento, con propri mezzi, della sede scolastica; 

 l'utilizzo di indumenti distintivi che saranno forniti dal Comune di Maser, avere un aspetto curato ed 
attenersi, scrupolosamente, alle norme di servizio e di comportamento stabilite; 

 l'obbligo di preavviso, tempestivo, a mezzo telefono, per eventuali impedimenti al servizio; 

 l'obbligo di segnalare al Responsabile del Servizio o all’Ufficio Polizia Locale eventuali situazioni di 
disagio o pericolo; 

 la sostituzione dell'altro operatore, in caso di assenza temporanea, qualora sia richiesto 
dall'Amministrazione Comunale; 

 la partecipazione ad eventuali corsi di formazione organizzati dall'Associazione Comuni della Marca 
Trevigiana. 

 
Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere pensionato o in attesa di pensione; 
b) età compresa tra i 50 e i 75 anni; 
c) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
f) idoneità psico-fisica alle mansioni previste; 
g) assenza di contenziosi, di qualsiasi natura, con il Comune di Maser. 

 
Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 
 
L’idoneità psico-fisica dovrà essere accertata, prima dell'inizio del servizio, tramite presentazione di 

idonea certificazione medica rilasciata dal medico curante. In particolare gli operatori non dovranno avere 
alterazioni alla funzionalità psico-fisica, con specifico riferimento agli organi di percezione visiva ed acustica; 
dovranno, inoltre, avere la piena mobilità degli arti ed essere esenti da patologie fisiche e mentali che 
possano compromettere l’esecuzione dell’incarico. 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva di accertare il possesso dei requisiti richiesti. L'accertamento della 

mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per la partecipazione e per l’assegnazione dell’incarico ne 
comporta, in qualunque tempo, la decadenza. 

 
Il rapporto può risolversi in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, previo preavviso di quindici 

giorni, ovvero per sopravvenuta ed accertata inidoneità psico-fisica al servizio dell’incaricato. 
 
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare domanda, in carta semplice, indirizzata 

al Sindaco, nella quale dovranno dichiarare i propri dati personali ed il possesso dei requisiti richiesti, redatta 
su apposito schema da ritirare presso l’Ufficio Servizi alla Cultura ed alla Persona o scaricare dal sito 
internet del Comune www.comune.maser.tv.it. 

 
La domanda deve essere firmata dall’interessato il quale potrà allegare tutti i documenti che ritenga utile 

presentare. Non è richiesta alcuna autenticazione. 
 

La domanda dovrà pervenire al Comune di Maser - Piazzale Municipio n. 1 - 31010 Maser (TV) - 
entro e non oltre VENERDÌ 3 Settembre 2021. Il termine è perentorio. 

 
L'Ufficio competente provvederà all’istruttoria delle domande pervenute. La Commissione Giudicatrice, 

nominata dall’Amministrazione Comunale, provvederà alla formazione della graduatoria, secondo i seguenti 
criteri di assegnazione: 

 
A. Lavoro attinente: Verrà considerata l’attività lavorativa espletata dall'interessato prima del 

pensionamento: 
 

 esperienza lavorativa attinente (es: ex appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani, Forze dell'Ordine, 
FF.AA.) - fino a max punti 4 

 esperienza lavorativa non attinente in modo prevalente - fino a max punti 2 

 

http://www.comune.maser.tv.it/


B. Servizio analogo prestato presso Pubbliche Amministrazioni: Verrà considerata l’attività di Nonno Vigile 
precedentemente effettuata presso Pubbliche Amministrazioni - fino a max punti 5 

 
C. Residenza nel Comune di Maser - punti 2 
 
D. Situazioni particolari di disagio: a motivato giudizio della Commissione Giudicatrice potranno essere 

assegnati fino a max punti 3 per situazioni diverse di disagio, segnalate e debitamente dimostrate, 
meritevoli di attenzione. 

 
E. Colloquio: La Commissione Giudicatrice chiamerà a colloquio l’interessato per valutare l’idoneità a 

svolgere l’attività prevista in base a quanto dichiarato. Potrà essere assegnato un punteggio fino a max 
punti 10, con il seguente risultato: 
 

 fino a 5 punti: NON IDONEO 

 da 6 a 10 punti: IDONEO 
 
F. Avranno priorità di inserimento in graduatoria i candidati secondo il seguente ordine: 

 

1. candidati dai 55 ai 70 anni di età; 
2. residenza nel Comune di Maser. 

 
G. A parità di punteggio, l'inserimento in graduatoria seguirà i seguenti criteri di precedenza: 

 

a) precedenza in ordine di anno di nascita, dal più giovane al più anziano 
b) a parità di anno di nascita, precedenza in ordine alle seguenti classi di reddito, dalla più bassa 

alla più alta: 
 

□ inferiore a 10.000 euro □ tra 10.001 e 20.000 euro 
□ tra 20.001 e 35.000 euro  □ oltre 35.001 euro 
 

c) a parità di classe di reddito: sorteggio. 
 

In caso di contributo regionale, sarà data priorità a coloro che hanno compiuto 60 anni di età. 
 
La data del colloquio individuale sarà comunicata successivamente. L'assenza del candidato nel giorno 

ed all'ora fissati per il colloquio, sarà considerata quale rinuncia. 
 
La graduatoria delle domande presentate sarà approvata con apposita determinazione del Responsabile 

del Servizio ed avrà validità triennale. La stessa potrà essere utilizzata anche per sostituzioni nei casi di 
assenza, impedimento o rinuncia dei nominativi e per eventuali esigenze che dovessero sorgere nel corso 
dell'anno scolastico. 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva di segnalare all'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, in 

ogni momento, gli incaricati che risultino obiettivamente non idonei o comunichino la rinuncia, secondo 
l'ordine della graduatoria. 

 
L'Amministrazione Comunale potrà non procedere alla realizzazione del progetto, come pure modificare, 

sospendere temporaneamente, riaprire i termini o revocare il presente avviso con provvedimento motivato. 
 

I dati personali degli interessati saranno trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13.1.a del 
Regolamento 679/2016/UE, per le finalità di gestione della presente procedura. I dati personali sono trattati 
da personale in servizio presso il Comune di Maser. Il Responsabile della Protezione dei dati è BOXXAPP 
SRL, Viale della Stazione, 2, 32020 Venezia, reperibile presso la sede del Comune di Maser, Piazzale 
Municipio, 1, 31010 Maser (TV). In caso di istanze/comunicazioni scritte il Responsabile della Protezione dei 
Dati può essere contattato al seguente indirizzo comune.maser.tv@pecveneto.it. 

La presentazione dell’istanza da parte dell’interessato implica il consenso al trattamento (in maniera 
manuale ed informatizzata) dei propri dati. 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Enrico Gallina, Responsabile dell’Area Servizi alla Cultura ed 

alla Persona del Comune di Maser. 
 
 
           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         Dott. Enrico Gallina 
          (firma autografa acquisita digitalmente) 

 

mailto:comune.maser.tv@pecveneto.it


Al Sig. Sindaco del Comune di MASER 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ presa visione dell’Avviso Pubblico, prot. ...... 

......................., chiede di partecipare alla selezione per l'individuazione di operatori per il servizio di “Nonno Vigile”.  

 

A tal fine DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità: (*) 
 

a. di essere nato/a a _____________________________________ il _________________ Cod.Fiscale: 

_________________________________________; 
 

b. di essere residente a ____________________________ Prov. ___ CAP ______ in Via 

____________________________ n. __,  telefono n. ____________________  cellulare _________________;  
 

c. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero  di appartenere ad uno dei paesi dell’Unione Europea; 
 

d. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________; ovvero   di non essere 

iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: ___________________________________; 
 

e. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

ovvero  di aver subito le seguenti condanne penali: _______________________________________________,  

ovvero  di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ____________________________________________; 

 

f. di essere pensionato o in attesa di pensione; 
 

g. di avere un’età di anni ________ (compresa tra i 50 e i 75 anni); 
 

h. di possedere l’idoneità psico-fisica a prestare l’attività richiesta (assenza di alterazioni alla funzionalità psico-fisica, 

con specifico riferimento agli organi di percezione visiva ed acustica, nonché piena mobilità degli arti e assenza di 

patologie fisiche e mentali (la certificazione medica sarà presentata prima dell'inizio del servizio); 
 

i. di aver svolto la seguente attività lavorativa, prima del collocamento in pensione: 

- __________________________________________________________________________________ 
 

- __________________________________________________________________________________ 
 

j. di aver svolto attività analoga di Nonno Vigile, presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

- __________________________________________________________________________________ 
 

- __________________________________________________________________________________ 
 

k. di avere la seguente particolare situazione di disagio familiare e/o socio-sanitaria: 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

l. di rientrare nella seguente classe di reddito imponibile lordo per l’anno________ 

 inferiore a 10.000 euro   tra 10.001 e 20.000 euro 

 tra 20.001 e 35.000 euro   oltre 35.001 euro 
 

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso. 
 

Allega alla presente copia di documento di identità valido. 
 

Resta in attesa di essere contattato telefonicamente per il colloquio previsto dall’Avviso, consapevole che rimane 

nella facoltà dell’Amministrazione Comunale di avviare o meno le attività previste nell’Avviso di cui sopra. 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune di Maser al trattamento dei propri dati personali (in maniera manuale ed 

informatizzata) nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13.1.a del Regolamento 679/2016/UE, per tutti gli atti 

necessari alla presente procedura. 
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra 

affermato corrisponde a verità. (**) 

 

_______________, lì ___________          

       ______________________________________ 

(firma autografa per esteso non autenticata) 
NOTE 
(*) Contrassegnare con una X le caselle e completare le dichiarazioni. 
(**) L’Amministrazione potrà procedere ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ad idonei controlli, anche a campione, sulla verid icità del contenuto delle 
dichiarazioni rese dal candidato con la domanda di partecipazione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora, dai controlli di cui sopra, emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 



Il/La sottoscritto/a attesta che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, le copie fotostatiche allegate alla presente domanda di partecipazione alla selezione per 
“Nonno Vigile” e quindi di seguito elencate (indicare i documenti, allegati in fotocopia, oggetto della 
autenticazione), sono conformi all’originale: 

 
 

1. _____________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che 
quanto sopra affermato corrisponde a verità. (***). 

 
 
_____________, lì ___________      

    
 

       ________________________________________ 
 
 (firma autografa per esteso non autenticata) 
 
 
 
 
 
 
 

(***) L’Amministrazione potrà procedere ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dall’interessato con la 
domanda di partecipazione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora, dai 
controlli di cui sopra, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 


