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 AVVISO DI SELEZIONE 
 “NONNI VIGILE”  

per servizi di vigilanza e sorveglianza 
scolastica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA 

Vista la convenzione stipulata con l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana in 
data 16.09.2013 per la gestione del “SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO DI VIGILANZA E 

SORVEGLIANZA ALUNNI NEGLI E PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED IN SERVIZI DI UTILITÀ 

SOCIALE DISCONTINUI O CON ORARI LIMITATI IN ALTRI EDIFICI ED AREE PUBBLICHE”, in esecuzione 
della Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 09.09.2013 e della 
Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 342 del 
13.07.2018, 

RENDE NOTO CHE 
il Comune di Roncade, nell’ambito delle attività socialmente utili previste dalla citata 
convenzione, intende procedere alla redazione di una graduatoria di persone da 
reclutare per assicurare i seguenti servizi: 
 

1. PREACCOGLIENZA presso i plessi scolastici per la sorveglianza degli alunni 
che arrivano a scuola in anticipo rispetto all’inizio delle lezioni; 
2. ACCOMPAGNAMENTO alunni negli scuolabus e ASSISTENZA nella salita e 
nella discesa dai mezzi in modo da tutelarne la sicurezza; 
3. ALTRI SERVIZI DI UTILITA’ SOCIALE DISCONTINUI e con orari limitati presso 
altri edifici ed aree pubbliche; 

 

Il Comune di Roncade si riserva di stabilire, in un successivo momento, 
l’impegno giornaliero di ciascun operatore, sulla base sia dei servizi da attivare, 
sia degli orari di ingresso ed uscita delle scuole. 

 

 
 

a) essere residente nel Comune di RONCADE ovvero in comuni limitrofi; 

b) essere titolare di trattamento pensionistico in regime obbligatorio ovvero 
essere in attesa di pensione; 
c) avere un'età compresa tra i 55 e i 75 anni di età;  
d) essere in godimento dei diritti civili e politici; 
e) essere in possesso di idoneità fisica a svolgere il servizio di vigilante, 
comprovata da certificazione di sana e robusta costituzione fisica, rilasciata dal 
competente servizio A.S.L.. 
f) non aver riportato condanne penali per reati di cui agli art. 600 bis, 600 
ter, 600 quater, 600 quinquies - 609 undecies ovvero essere sottoposto a 
misure interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e 
regolari con minori (Dlgs n. 39/2014). 

Gli incaricati faranno riferimento agli uffici comunali competenti per quanto 
attiene l’organizzazione del servizio mentre il rapporto contrattuale avverrà 
con l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, la quale provvederà alla 
corresponsione dei compensi, all’assicurazione Inail e all’iscrizione Inps se e in 
quanto dovuta. 

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.  

 

Compenso previsto, al lordo delle ritenute di legge: 
� € 8,70 per ora di servizio (comprensiva di 15 minuti per partenza e rientro a 
casa). 

 
 
 

Saranno ammessi al servizio coloro che sono in possesso dei requisiti previsti  
dal presente avviso. 
L’incarico sarà conferito subordinatamente alle esigenze rilevate dal Comune 
in relazione all’organizzazione dei servizi richiesti. 
Apposita Commissione esaminatrice, che sarà nominata successivamente al 
termine di scadenza delle domande, individuerà le persone idonee all’incarico 
tenendo conto: 
a) di eventuali analoghe esperienze di servizio; 
b) dell’età; 
c) delle risultanze del colloquio da sostenere con la Commissione esaminatrice, 
in ordine alla valutazione degli aspetti attitudinali per il servizio richiesto; 
Il punteggio finale sarà determinato applicando i seguenti criteri (totale 50 
punti): 

� valutazione delle eventuali analoghe esperienze di servizio: 
punti 5 per ogni servizio, con massimo di 15 punti; 
� valutazione della persona per fasce d’età: 
da 55 anni al compimento di 60 punti 10 
da 60 anni al compimento di 65 punti 7,5 
da 65 anni al compimenti di 70 punti 5 
da 70 anni al compimento di 75 punti 2,5 
 
� valutazioni attitudinali per l’espletamento del servizio (conoscenza del 
territorio, della realtà scolastica comunale e del Codice della Strada) esaminate 
dalla Commissione nel corso di un apposito colloquio con ciascuno dei candidati: 
massimo 25 punti. 
Non sarà ritenuto idoneo chi non abbia ottenuto almeno 25 punti di merito 

 

Criteri di precedenza 
a) a parità di punteggio nella graduatoria sarà assegnata precedenza ai 
candidati residenti nel comune di Roncade;  
b) in caso di ulteriore parità sarà assegnata precedenza ai candidati che 
avranno dimostrato di aver conseguito nell’anno 2017 il minor reddito imponibile 
lordo calcolato sommando il reddito dei componenti il proprio nucleo familiare, 
come registrato presso l’anagrafe comunale. 

 
                                                                              

 

La domanda va redatta su apposito stampato, da ritirarsi presso l’Ufficio 
Istruzione oppure reperibile sul sito internet del Comune  

www.comune.roncade.tv.it, e DEVE PERVENIRE all’Ufficio protocollo del 

Comune ENTRO LE ORE 12.00 di VENERDÌ 3 AGOSTO 2018, a mani oppure 
mediante spedizione di plico raccomandata a.r. all’indirizzo del Comune (via 
Roma n°53 – 31056 Roncade TV) oppure via PEC all’indirizzo 
roncade@comune.roncade.legalmail.it .  

Il termine di presentazione delle domande stabilito dal presente avviso è 
perentorio;  qualunque istanza pervenuta oltre detto termine sarà respinta e 
non sarà presa in considerazione: di ciò farà fede il timbro di ricezione da parte 
del Protocollo Comunale. 
 

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente ed essere accompagnata 
dalla copia fotostatica “completa” non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità, a pena di inammissibilità della domanda. 
I richiedenti l’ammissione alla selezione non sono tenuti, invece, ad allegare 
alcune documentazione relativa ai requisiti di ammissione e agli altri titoli 
posseduti, che vengono autocertificati nella domanda di ammissione con la firma 
in calce alla stessa. L’amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di 
procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati. 
 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 79 del D.P.R. n. 445/2000, 
qualora da controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal 
concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo 
decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del 
Regolamento Europeo n. 679/2016, n. 196. Il responsabile del procedimento è il 
sottoscritto funzionario, Responsabile del Servizio Servizi alla Persona. 

II Comune di Roncade si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il 
presente avviso pubblico. 

L’ammissione al servizio sarà comunque subordinata alla sottoscrizione di 
apposito disciplinare da parte degli incaricati, alla presentazione di una 
dichiarazione sanitaria di idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni richieste e 
all’acquisizione d’ufficio del certificato del casellario giudiziale dal quale non 
devono risultare condanne per reati penali.  

L’utilizzazione della graduatoria approvata avverrà mediante scorrimento dal 
concorrente collocato nella migliore posizione e sino ad esaurimento della stessa. 

Il numero dei posti disponibili potrà variare in base alle esigenze che si 
presenteranno nel corso dell’anno scolastico. 

 

Prot.n.15039 del 13.07.2018 

 

INFO: 
UFFICIO ISTRUZIONE tel. 0422.846204 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE 


