COMUNE DI ANOIA

SETTORE AMMINISTRATIVO
Prot. 5718

AVVISO DI SELEZIONE
Procedura di selezione per l'utilizzo di n. 6 Nonni Vigili presso il Comune di Anoia
Scadenza 28 dicembre 2016

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
PREMESSO:
- Che il Consiglio comunale con deliberazione n° 22 del 31.05.2016 ha approvato il
Regolamento per l'istituzione e la gestione della figura del Nonno Vigile;

- Che il punto 3 di tale deliberazione demanda l'attuazione di tale Regolamento
rispettivamente al Responsabile dell'Area Amministrativa ed al Responsabile dell'Area
Vigilanza affinché di concerto, ognuno per le proprie competenze, adottino gli atti gestionali
per l'avvio e la gestione del Servizio;

Rende noto:

che è indetta una procedura di selezione per l'utilizzo di 6 Nonni Vigili, quali Volontari ed in
forma gratuita, da utilizzare presso il Comune di Anoia, per i motivi, nei modi e nei termini
dallo stesso Regolamento stabiliti;
Per essere considerati idonei all'incarico di volontario "NONNO VIGILE", i cittadini disponibili,
di entrambi i sessi, devono:
1) essere residenti nel Comune di Anoia e di essere Cittadini Italiani o di un Paese UE;
2) avere un'età compresa, alla data di scadenza del presente avviso, tra i 55 e 72 anni
(al compimento del 72° anno il volontario potrà, terminare il servizio per l'anno in corso,
ma non potrà espletare il servizio per l'anno scolastico successivo);
3) essere pensionati;
4) essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica in relazione ai compiti da svolgere
e meglio descritti nel regolamento, da dimostrare mediante certificato medico di
emissione non anteriore a due mesi;
5) godere dei diritti civili e politici;

6) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi
commessi mediante violenza contro persone e/o il patrimonio;
Sono considerati titoli preferenziali e di precedenza:
a. L'aver prestato la propria attività lavorativa presso servizi o corpi di polizia locale
ovvero forze di polizia statali e/o forze armate;
b. l'aver già svolto servizi analoghi.
7) tutti coloro che presenteranno istanza, qualora ritenuti idonei, saranno inclusi in un
elenco che sarà utilizzato anche a scorrimento fino ad esaurimento dello stesso;
8) qualora le istanze pervenute superino i 6 posti disponibili, nel rispetto dei titoli
preferenziali e di precedenza, sarà effettuato un sorteggio in seduta pubblica; la data e
l’orario di tale sorteggio sarà comunicato preventivamente a tutti i partecipanti;
9) La domanda di partecipazione alla presente procedura a pena di inammissibilità dovrà
essere presentata unicamente attraverso l'allegato modello, debitamente compilato
e sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445/2000 e ss. mm. ed ii.;
10) Tale domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione: certificato
medico di cui al punto 4 e copia fronte/retro di un documento di identità, in
corso di validità;
La domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovrà essere presentata
esclusivamente a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Anoia negli orari di
apertura al pubblico e comunque entro le ore 12.00 del 28.12.2016;
Ai sensi della normativa vigente, questo Ente procederà ai controlli incrociati ai sensi del
DPR 445/2000 e ss.mm.ii. per la verifica della veridicità dei dati e della documentazione
prodotta;
Ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30.06.2003 “Codice in materia dei dati
personali”, i dati personali richiesti saranno raccolti dal Comune di Anoia e trattati
esclusivamente, con l’utilizzo anche di procedure informatiche, per le finalità di gestione
della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di chiamata in utilizzo;
Il presente avviso e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati on line sul
portale del Comune di Anoia – www.comune.anoia.gov.it nella sezione dell’Albo Pretorio
“A v v i s i Vari” e nella home page;
Il responsabile del procedimento è il Responsabile pro tempore dell'Area amministrativa;
Per maggiori informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico 0966/1903543.

Anoia, 13 dicembre ’16
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Osvaldo Priolo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

