
      
 

SERVIZIO di “NONNO VIGILE”

Avviso per l’iscrizione al registro delle persone disponibili a prestare
servizio di nonno vigile per 3 anni scolastici dal 2021/2022

Questa  Amministrazione  intende  continuare  l’iniziativa  “Nonno  vigile”,  servizio  di  sorveglianza,
prevenzione e rassicurazione rivolto ai minori presso attraversamenti pedonali nelle vicinanze di alcune
scuole del territorio comunale e svolto attraverso cittadini adulti del territorio comunale.

Potranno iscriversi al registro uomini e donne che abbiano compiuto 50 anni e non abbiano ancora
compiuto 75 anni, che percepiscano un trattamento pensionistico in regime di quiescenza oppure siano
disoccupati, psicologicamente e fisicamente idonei e privi di condanne o carichi penali pendenti.

Il  corrispettivo  lordo  di  euro 7,00 per  ogni  servizio  di  “nonno vigile”  davanti  alle  scuole  verrà
corrisposto ogni due mesi e viene considerato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ai
sensi art. 50 c. 1 lett. l) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi del 22.12.1986 n. 917).

I nonni vigili saranno forniti di apposito gilet identificativo ad alta visibilità e paletta.  I nonni vigili
opereranno  con  il  coordinamento  del  Settore  Sport,  Pubblica  istruzione  e  Politiche  giovanili  del
Comune di Rubano.

Possono richiedere l’iscrizione tutti i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza  italiana  o  cittadini  di  Stati  appartenenti  all'Unione  Europea  regolarmente

soggiornanti  in  Italia  o  possedere  un  titolo  di  soggiorno  valido,  se  con  cittadinanza  non
comunitaria;

b) residenza nel Comune di Rubano;
c) disoccupati o pensionati;
d) età non inferiore ai 50 anni e non superiore a 74 anni;
e) non aver riportato condanne penali né procedimenti penali a carico;
f) non essere mai stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A.;
g) iscritti nelle liste elettorali;
h) certificazione  di  idoneità  psico/fisica  al  servizio,  attestata  con  certificato  del  Medico  di

medicina generale.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Nel momento di incaricare un nonno vigile per il servizio, il  Settore Sport, PI e PG del Comune di
Rubano contatterà gli iscritti al “Registro delle persone disponibili a prestare servizio di nonno vigile”
secondo la seguente priorità:

1. aver prestato analogo servizio nell'anno scolastico precedente senza demerito;
2. valore dell'attestazione ISEE standard in ordine crescente;
3. numero di arrivo dell'istanza al protocollo.

In caso di non presentazione dell'attestazione ISEE, il richiedente verrà iscritto al registro in ultima
posizione, in ordine di arrivo dell'istanza al protocollo.
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Per l'assegnazione iniziale degli incarichi si prenderanno in considerazione le richieste pervenute
entro il giorno 30 luglio 2021. Dopo la prima assegnazione, in caso di necessità, la graduatoria sarà
integrata  dalle  richieste  successive seguendo le priorità  di  cui sopra, e verrà utilizzata  nuovamente
dando priorità ai nominativi senza nessuna assegnazione.

Il  Settore  Sport,  PI  e  PG del  Comune  di  Rubano definirà  l’incarico  di  nonno vigile  in  ordine  di
graduatoria di iscrizione al registro. Quindi, seguendo l'ordine di graduatoria, i nonni vigili potranno
scegliere dove e quando effettuare il servizio scegliendo tra quelli liberi, disponibili e non già scelti dai
precedenti in graduatoria.

Le scuole/postazioni dove è attivo il servizio sono le seguenti:

SCUOLA E POSIZIONE

scuola D'Acquisto, via Belle Putte

scuola D'Acquisto, via Roma

scuola Marconi, via Borromeo

scuola Buonarroti centrale, viale Po

scuola Da Vinci, viale Po

scuola Pascoli, via Don Lorenzo Milani

scuola Agazzi, via Boschetta

Saranno possibili variazioni all'elenco delle postazioni di nonno vigile dovuti a modifiche di orario
scolastico da parte dell'Istituto Comprensivo, mutate esigenze di servizio o altri motivi.

L'incarico  durerà  fino  alla  fine  dell'anno  scolastico  2023/2024  (3  anni  scolastici)  oppure  fino  al
compimento di 75 anni di età.

Il nonno vigile,  precedentemente all’inizio del servizio, dovrà  presentare    certificazione di    idoneità
psico/fisica al servizio  , attestata con certificato del medico di medicina generale.
La certificazione medica dovrà essere rinnovata ad ogni inizio dell'anno scolastico.

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al Settore Istruzione del Comune di Rubano:
• mail: istruzione@rubano.it
• tel.  049/8739222  nei  giorni  Lunedì,  Mercoledì  e  Venerdì  11/13  oppure  Martedì  e  Giovedì

15.30/16.30
• Responsabile del procedimento: Paolo Planchestainer.

Il capo area socio culturale
dott. Bruno Casali
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