COMUNE DI CALTAGIRONE AREA 6 - POLIZIA MUNICIPALE
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE AL SERVIZIO “NONNO VIGILE” DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 74 - DEL 20/11/2017
IL COMUNE DI CALTAGIRONE, CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, EMANA IL
SEGUENTE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL
SERVIZIO “NONNO VIGILE” NELL’AMBITO DELLE AZIONI A FAVORE DELLA
POPOLAZIONE ANZIANA.

1) OGGETTO DEL SERVIZIO E REQUISITI
L’attività che l’Amministrazione intende promuovere con l’iniziativa “NONNO VIGILE ”,
consiste nel presidiare e sorvegliare, a titolo di servizio civico volontario, le zone in
prossimità di edifici scolastici negli orari di entrata e di uscita; potranno essere previsti
servizi di presidio in luoghi di incontro come aree attrezzate, strade e piazze in cui si
determinino situazioni meritevoli di attenzione e/o in occasione di manifestazioni. Il Comune
di Caltagirone affida detto servizio a cittadini volontari in possesso dei seguenti requisiti
personali:
-età superiore a 50 anni;
-avere cessato la propria attività lavorativa per il raggiungimento dell’età pensionabile e
comunque con una età non superiore ai 78 anni; al compimento del 78° anno il volontario
potrà terminare il servizio per l'anno in corso ma non sarà più proponibile per l'anno
successivo;
-essere residenti o domiciliati nel Comune di Caltagirone;
-essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti descritti dal
presente regolamento) dimostrata mediante certificato medico di data non anteriore ai tre
mesi precedenti alla candidatura.
-non avere subito condanne a pene detentive;
-essere disponibile a prestare il proprio servizio per almeno n.2 anni.
2) NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO
Il servizio "Nonno Vigile" è costituito da un’attività prestata a esclusivo titolo di volontariato

senza vincolo di subordinazione gerarchica e senza costituzione di alcun rapporto d’impiego.
L’attività dei volontari non sarà retribuita con alcun compenso. Tuttavia, potranno essere
previste forme di rimborso attraverso la compensazione dei tributi comunali. Il Comune di
Caltagirone, inoltre, contrarrà a favore dei Nonni Vigili regolare assicurazione contro i rischi
della responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’espletamento del servizio stesso e
contro gli infortuni e le malattie in cui i Nonni Vigili dovessero incorrere nell’ambito del
servizio svolto.

3) MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I cittadini, uomini o donne, interessati a svolgere la predetta attività di volontariato, dovranno
presentare domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune, o il Comando di P.M. o
l’Ufficio Servizi Sociali, entro le ore 12:00, del giorno 24/03/2018, utilizzando l’apposito
modulo che può essere scaricato dal sito del Comune o ritirato presso gli uffici sopraindicati.
Alla domanda dovrà essere allegato: 1. Certificato medico rilasciato dall’ASL ; 2. Copia del
documento di riconoscimento;
Successivamente gli aspiranti volontari saranno invitati a colloqui individuali con il
Comandante del Corpo o suo delegato per valutarne le attitudini e conoscerne le esigenze. La
Polizia Municipale organizzerà un corso di formazione rivolto ai volontari risultati idonei,
per definire ruoli e compiti del "Nonno Vigile". Il corso dovrà essere articolato in una parte
teorica e in una pratica consistente nell’affiancamento ad un operatore della Polizia Locale. Il
servizio sarà organizzato dal Comando di P.M. secondo principi di rotazione, se necessari.
Per quanto non previsto nel presente bando, si richiama il contenuto integrale del
“Regolamento per l’istituzione e la disciplina del servizio di volontariato denominato
“Nonno Vigile”, di cui alla sopraindicata delibera di Consiglio Comunale.

