COMUNE DI FRASSO TELESINO
Provincia di Benevento
Via San Rocco, 1 cap 82030 - Tel.0824/973024 - Fax 0824/973025
E-mail: info@comune.frassotelesino.bn.it – PEC: info@pec.comune.frassotelesino.bn.it

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO “NONNI VIGILI”
(DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 16/03/2006)

IL SINDACO
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE AL SERVIZIO “NONNI VIGILI”
Questa Amministrazione intende promuovere l’iniziativa “NONNI VIGILI”, consistente nell’attività di
sorveglianza presso le scuole, di supporto in occasione di isole pedonali e manifestazioni nel Comune di Frasso
Telesino, a titolo di servizio civico volontario, da parte dei cittadini, intendendo dare così la possibilità di
sentirsi parte attiva della società offrendo l’opportunità di accrescere la percezione di sicurezza e vivibilità
nell’ambiente urbano soprattutto per quanto riguarda i bambini.
L’Amministrazione Comunale, al fine di assicurare l’attività di vigilanza presso le scuole presenti sul territorio,
pubblica il presente avviso diretto alle persone residenti nel Comune di FRASSO TELESINO, in possesso dei
requisiti richiesti.
Le persone uomini e donne interessate allo svolgimento del servizio, che ritengono di essere in possesso dei
sottoelencati requisiti, possono presentare domanda scritta al Comune di FRASSO TELESINO – presso
l’Ufficio Protocollo, via e-mail all’indirizzo info@comune.frassotelesino.bn.it o via PEC all’indirizzo
info@pec.comune.frassotelesino.bn.it
Il rapporto che si viene ad instaurare fra le parti non ha in alcun modo carattere di attività lavorativa a tempo
determinato e non dà luogo a costituzione di rapporto d’impiego.
1)

REQUISITI RICHIESTI

1.

di avere un’età inferiore a 75 anni;

2.

di essere residente nel Comune di Frasso Telesino;

3.
di possedere l’idoneità psico-fisica documentata da apposita certificazione rilasciata dal medico di
base allegata;
4.

l’assenza di rapporti di lavoro in essere/di essere pensionato.

5.

di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per reati non colposi;

6.
di aver preso visione del regolamento comunale per l’istituzione ed il funzionamento del servizio
“Nonni vigili”.
2)

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti uomini o donne interessati a svolgere la predetta attività socialmente utile, dovranno presentare
domanda presso entro le ore 12:00, del giorno 21/09/2020, utilizzando l’apposito modulo che può essere ritirato
presso la sede del Comando di Polizia Municipale di FRASSO TELESINO con le seguenti modalità:
➢ presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Frasso Telesino
➢ via e-mail all’indirizzo info@comune.frassotelesino.bn.it
➢ via PEC all’indirizzo info@pec.comune.frassotelesino.bn.it
Alla domanda dovrà essere allegato:
1.
2.

3)

certificato medico rilasciato dal medico di base;
copia documento di riconoscimento.

COPERTURE ASSICURATIVE.

Tutti coloro che presteranno l’attività socialmente utile di “NONNI VIGILI”, saranno assicurati, con spese a
carico dell’Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio,
nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni
affidate.
Il Sindaco valuterà le domande anche dopo un breve colloquio individuale svolto con l’assistenza del segretario
comunale.
Il Comando di Polizia Municipale organizzerà un breve corso di formazione rivolto ai volontari prescelti, prima
dell’inizio del servizio.

Frasso Telesino, 24 Agosto 2020.

IL SINDACO
f.to Pasquale Viscusi

