COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
AL SERVIZIO “NONNO VIGILE” ANNO 2018/2019
Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 04.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
RENDE NOTO
L’Amministrazione Comunale, al fine di assicurare l’attività di vigilanza presso le scuole presenti
sul territorio per l’anno scolastico 2018-2019 ed, eventualmente, la sorveglianza e la piccola
manutenzione dei giardini e degli spazi anche annessi a scuole e ad edifici pubblici, anche in
occasione di particolari eventi o manifestazioni, da affidare a persone anziane residenti in questo
Comune, pubblica il presente avviso diretto a chiunque ne abbia interesse.
Le persone interessate allo svolgimento del servizio, di tipo volontario e gratuito, che ritengono di
essere in possesso dei sotto elencati requisiti, possono presentare domanda scritta, da redigersi in
carta semplice, ed inviata entro il giorno 21/09/2018 alle ore 12.00 al Comune di Pontecagnano
Faiano, Ufficio Protocollo, via M.Alfani n. 52, allegando:
•
certificazione medica rilasciata dal medico curante della competente A.S.L., in data non
anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente avviso, attestante idoneità psico-fisica
specifica;
•
fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.
Nella domanda dovrà essere specificato l'eventuale status di pensionato da FF.O.O Polizia
Municipale per poter avvalersi della precedenza prevista e dovrà essere utilizzato apposito modulo
che potrà essere ritirato presso la sede del Comando di Polizia Municipale, sito alla via Roma snc, o
scaricato direttamente dal sito istituzionale del Comune: www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it.
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa, pena la non ammissione alla selezione.
Le domande pervenute successivamente alla data sopra detta, saranno, in ogni caso, tenute in
considerazione, elencate in ordine di arrivo, ai fini di eventuali successive esigenze.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione.
Requisiti richiesti:
1. aver cessato l'attività lavorativa e quindi aver assunto lo status di pensionato (costituirà
requisito preferenziale il pensionamento dalla Forze dell’Ordine), o, comunque, non avere in
essere alcun rapporto di lavoro autonomo o dipendente;
2. avere un'età non superiore ai 75 anni;
3. avere residenza nel Comune di Pontecagnano Faiano;

4. godere dei diritti civili e politici;
5. essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti da svolgere)
comprovata da certificazione, emessa in data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal medico
curante della competente A.S.L.;
6. non aver riportato condanne penali e non avere alcun procedimento penale in corso.
Il possesso dei requisiti può essere dichiarato dall'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad
esclusione di quello indicato al n. 5.
Ai volontari che opereranno in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per l’attività di
nonno-vigile compete:
•
l’impegno affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente
concordato, pur mantenendo il carattere volontario del rapporto, ai fini della necessaria
programmazione delle attività;
•
l’impegno a dare tempestiva comunicazione al Responsabile individuato
dall'Amministrazione Comunale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero
intervenire nello svolgimento delle attività.
L’Amministrazione Comunale provvederà a propria cura e spese a dotare ciascun volontario della
polizza assicurativa e di tutti gli strumenti necessari all’espletamento del servizio, al fine di
garantire la sicurezza e rendere agevole ed immediata la visibilità/riconoscibilità del personale
impiegato.
L'incarico sarà conferito sulla base delle esigenze di servizio.
L'incarico, che avrà durata di otto mesi (presumibilmente dal 1° ottobre 2018 al 31 maggio 2019)
non potrà assumere carattere di lavoro subordinato con il Comune di Pontecagnano Faiano, nè a
tempo determinato né a tempo indeterminato, restando comunque salva ed impregiudicata la facoltà
dell'Amministrazione Comunale di interrompere unilateralmente il servizio, in ogni momento, per
accertata inidoneità alla prestazione di servizio.
Il Comandante della Polizia Municipale valuterà le domande, anche dopo un breve colloquio,
finalizzato ad accertare l'attitudine al servizio.
Stilato l'elenco, il Comandante della Polizia Municipale assicurerà un breve corso di preparazione,
prima che i soggetti individuati come idonei siano indirizzati al loro compito; le modalità del corso
e di svolgimento del servizio saranno stabilite dallo stesso Comandante con proprio atto.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al Comando della
Polizia Municipale del Comune di Pontecagnano Faiano, sito alla via Roma snc.

Il Comandante della Polizia Municipale
Cap. Francesco Lancetta

