
Città  di Valdagno
Provincia di Vicenza

DIREZIONE RISORSE                                                                            UFFICIO PERSONALE

Prot. 23990 /2015

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA

PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLE (NONNI VIGILI)

 ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Il Comune di Valdagno intende formare una graduatoria con validità annuale per l'espletamento del

Servizio di Vigilanza Scuole. Verranno individuate 12 (dodici) persone incaricate. Il  Servizio di

Vigilanza  Scuole  mira  a  facilitare  e  rendere  più  sicuro  l'attraversamento  di  strade  e  incroci  in

prossimità degli edifici scolastici. 

L’incaricato del servizio di vigilanza esegue un numero prefissato di interventi giornalieri (di norma

due) in una determinata dislocazione. La prestazione ha una durata variabile da mezz'ora a tre quarti

d'ora per ogni singolo intervento in concomitanza con gli orari di entrata ed uscita degli alunni dalle

scuole (mattino, mezzogiorno, pomeriggio); l'esatto orario di servizio viene definito in relazione

allo specifico orario di ogni plesso scolastico interessato.

L’Amministrazione  garantisce  parità  e  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  nell’accesso  alla

selezione e nel trattamento in servizio ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione le persone, di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere la residenza nel Comune di Valdagno;

- avere cittadinanza italiana o dell'Unione Europea oppure essere titolari del permesso di soggiorno

UE per soggiornanti di lungo periodo;

- essere nati tra il 1940 e il 1965;

- essere disoccupati iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili o essere percettori

di  prestazioni  di  integrazione salariale o di  prestazioni connesse con  lo stato  di  disoccupazione

oppure essere pensionati.

- essere idonei sotto l’aspetto psico-fisico all’attività di vigilanza presso le scuole;

- essere immuni da condanne e/o procedimenti penali in corso;

- possedere la patente di guida.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione.

Domanda di partecipazione

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione entro le

ore 12,30 di venerdì 4 settembre 2015,  utilizzando l’apposito modulo allegato al

presente  avviso  (il  modulo  è  disponibile  presso  l’Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  e  l'Ufficio

Personale del Comune di Valdagno, e nel sito internet www.comune.valdagno.vi.it) cui dovrà essere

allegata la seguente documentazione:

- fotocopia completa di un documento di identità in corso di validità;

-  attestazione  relativa  all'ISEE  (Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente)  in  corso  di

validità, solo per coloro che intendano far valere la propria situazione reddituale secondo quanto

precisato più oltre. (Per ottenere l'attestazione ISEE è possibile rivolgersi, a titolo gratuito, a CAAF,

patronati o sindacati).
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La domanda potrà essere:

- inviata via posta all’indirizzo: Comune di Valdagno, Piazza del Comune, 8 – 36078 Valdagno

(VI):  non  fa  fede  il  timbro  postale,  saranno  tenute  in  considerazione  solamente  le  domande

pervenute all’ufficio Protocollo entro le ore 12,30 del 4 settembre 2015;

-  recapitata  a  mano  negli  orari  di  apertura  al  pubblico  dell’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di

Valdagno entro venerdì 4 settembre 2015 ore 12,30;

- inviata per e-mail all'indirizzo PEC del Comune di Valdagno comune.valdagno@legalmail.it; in

tal  caso  la  domanda,  completa  dei  documenti  allegati,  deve  essere  trasmessa  come  documento

allegato al messaggio di posta elettronica.

La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  deve  essere  firmata  a  pena  di  nullità  e

conseguente esclusione dalla selezione medesima. La firma non deve essere autenticata.

Ai fini della presente selezione non verranno prese in considerazione le domande già in possesso

del Comune di Valdagno. Pertanto tutti coloro che abbiano già presentato domanda per Servizio di

Vigilanza Scuole e siano tuttora interessati, dovranno presentare una nuova domanda secondo le

indicazioni contenute nel presente avviso.

Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla  presente  selezione  i  candidati  si

impegnano a partecipare alla formazione curata dal Consorzio di Polizia Locale “Valle Agno” e ad

accettare  l’organizzazione  del  servizio  predisposta dal  Comune di  Valdagno  e  dal  Consorzio  di

Polizia Locale “Valle Agno”. 

Colloqui di selezione

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, con relativo orario di convocazione, verrà pubblicato il

giorno  7  settembre  entro  le  ore  17 all’albo  pretorio  on  line e  sul  sito  internet  dell'ente

(www.comune.valdagno.vi.it);  sarà  inoltre  esposto  presso  le  porte  del  Municipio  (Piazza  del

Comune,  8).  Tali  pubblicazioni  sostituiscono  ogni  comunicazione  diretta  agli  interessati.  I

colloqui si svolgeranno a partire dalle ore 9,00 del giorno mercoledì 9 settembre 2015.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento di riconoscimento in corso di

validità.

I candidati che non si presenteranno nei giorni e orari stabiliti per il colloquio saranno considerati

rinunciatari alla selezione anche se la mancata presentazione dipendesse da cause di forza maggiore.

La  selezione  dei  candidati  avverrà  mediante  colloquio  condotto  da  apposita  commissione.  Il

colloquio  è  preordinato  alla  verifica  delle  motivazioni,  delle  attitudini,  delle  capacità  e  delle

eventuali esperienze attinenti il servizio da svolgere.

Graduatoria

Per la formazione della graduatoria la commissione ha a disposizione 30 punti così distribuiti:

a) Attitudine al servizio: punti da 0 a 15; in sede di colloquio verranno valutate la motivazione,

l'adeguatezza nelle relazioni, la disponibilità e la capacità di adattarsi alle esigenze e agli imprevisti

del servizio, la conoscenza delle norme del Codice della Strada. Il candidato che non ottenga nel

colloquio il punteggio minimo di punti 10 su 15 sarà considerato non idoneo e non entrerà

nella graduatoria.
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b)  Precedenti  esperienze  in  servizi  di  vigilanza  stradale  e  similari:  punti  da  0  a  7;  viene

assegnato 1 punto per ogni anno di servizio.

c)  Situazione reddituale: punti da 0 a 8; per indicatore ISEE inferiore ad euro 20.000,00 sono

assegnati punteggi secondo la formula: PUNTI= 8*(20.000,00 – ISEE)/20.000,00. Sono assegnati

punti  zero  per ISEE  uguale  o  superiore  ad  euro  20.000,00  o  in  caso  di  mancata presentazione

dell'attestazione ISEE.

A parità di punteggio verrà assegnata priorità alla minore età anagrafica.

La graduatoria avrà validità per l’anno scolastico 2015/2016.

Gli  incarichi  per  il  Servizio  di  Vigilanza  Scuole  verranno  attribuiti  tramite  scorrimento  della

graduatoria, che sarà utilizzata anche per eventuali esigenze di sostituzioni temporanee. 

Periodo e durata del servizio

Per l'anno scolastico 2015/2016 il servizio decorre da mercoledì 16 settembre 2015 a mercoledì 8

giugno 2016.

Il  servizio  deve  essere  garantito  dal  lunedì  al  venerdì/sabato,  in  relazione  all'orario  del  plesso

scolastico, in conformità al calendario scolastico.

La prestazione ha una durata variabile da mezz'ora a tre quarti d'ora per ogni singolo intervento, in

concomitanza con gli orari di entrata ed  uscita degli alunni dalle scuole (mattino, mezzogiorno,

pomeriggio); l'esatto orario di servizio viene definito in relazione allo specifico orario di ogni plesso

scolastico interessato.

Compensi

Il compenso orario è pari ad euro 7,50 netti ed è liquidato con buoni lavoro (voucher) per lavoro

occasionale accessorio di cui agli artt.  48 e 49 del D.Lgs. 15-6-2015 n. 81, su presentazione di

apposita notula mensile.

Certificato medico

Sono  a  carico  dei  candidati  selezionati  le  spese  per  il  certificato  medico  per  l’accertamento

dell’idoneità fisica all’espletamento del Servizio di Vigilanza Scuole.

Tutela della privacy

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati,

manualmente o con strumenti informatici, presso l’Ufficio Personale del Comune di Valdagno per le

finalità di gestione della selezione oggetto del presente avviso e saranno eventualmente trattati dallo

stesso  ufficio,  anche  successivamente  all’espletamento  della  selezione,  per  finalità  inerenti  alla

gestione delle attività e dei compensi.

Il  conferimento  dei  dati  richiesti  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di

partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa.

Il  candidato, con la presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente

avviso, autorizza implicitamente il trattamento dei propri dati.

I  dati  conferiti  non  saranno  comunicati  ad  altri  soggetti  se non  ai  sensi  di  legge  ovvero  previo

consenso del concorrente.

L’interessato gode dei diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Tali diritti potranno

essere fatti valere nei confronti del Comune di Valdagno, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Risorse, dott.ssa Caterina Bazzan.
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Informazioni

Per informazioni, ritiro del bando e del modello di domanda rivolgersi a:

– Ufficio Relazioni con il  Pubblico (U.R.P.), Piazza del Comune 8 (orario al pubblico: dal

lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30; giovedì anche il pomeriggio dalle 16 alle 18,30; sabato

dalle 9,00 alle 12,30 – Tel. 0445/428.260)

–  Ufficio Personale, Piazza del Comune 8 (orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9

alle 12,30; giovedì anche il pomeriggio dalle 16 alle 18,30 – Tel. 0445/428.252).

Valdagno, 5 agosto 2015

IL DIRIGENTE
f.to dott.ssa Caterina Bazzan

Allegato: Modulo domanda partecipazione alla selezione
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