Comune di Sant’Antonio Abate
Provincia di Napoli
Assessorato alle Politiche Sociali
AVVISO PUBBLICO

SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI DENOMINATO
“NONNO VIGILE”

IL SINDACO
Informa la cittadinanza che l’Ente intende attivare iniziative volte a modificare il rapporto con gli anziani in
grado di offrire un contributo alla collettività e quindi sentirsi ancora parte attiva nel tessuto sociale
cittadino, mediante l’istituzione di un Servizio di Vigilanza dinanzi alle scuole,denominato “Nonno Vigile”
Gli Anziani avranno il compito di fornire il servizio di vigilanza all’esterno dei plessi scolastici per il
periodo ottobre 2016- maggio 2017.
L’ente si farà carico delle spese per l’acquisto di indumenti di identificazione e dell’assicurazione sugli
infortuni.
La prestazione viene svolta in collaborazione con il Comando di P.L., non comporta l’assoggettamento ad
un orario fisso, senza vincolo di subordinazione gerarchica e non costituisce rapporto di pubblico impiego.
Requisiti:
 Anziani di entrambi i sessi residenti nel Comune di Sant’Antonio Abate;
 Pensionati di età fino a 72 anni e non meno di 55 anni;
 Stato psicofisico che permette tale attività;
 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
E’ previsto un rimborso spese mensile di €.200,00 lordo procapite.
Gli interessati dovranno produrre apposita richiesta e presentarla all’Ufficio Protocollo del Comune,
corredata dalla seguente documentazione:
1. Certificato del medico di base che attesti l’idoneità alle mansioni
2. Documento di riconoscimento in corso di validità
3. Certificazione ISEE in corso di validità
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il

15 settembre 2016
Il modulo di richiesta può essere ritirato presso l’ufficio Politiche Sociali o essere scaricato dal sito internet
del Comune: www.comune.santantonioabate.it
Nel caso in cui le istanze regolari siano superiori al fabbisogno sarà predisposta apposita graduatoria in cui
avranno la precedenza gli Anziani appartenenti a nuclei familiari con importo ISEE minore.
Dalla Residenza Municipale, 16/08/2016
\
IL SINDACO
Dott. Antonio Varone

