
Città di Valdagno
Provincia di Vicenza

DIREZIONE FINANZIARIA
UFFICIO PERSONALE

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL SERVIZIO
DI VIGILANZA PER LE SCUOLE (NONNI VIGILI)

E PER ATTIVITÀ DI UTILITÀ PUBBLICA

Questa  Amministrazione  Comunale  intende  rivolgere  la  propria  attenzione  verso  le  persone

anziane e pensionate, interessate a ricoprire un ruolo ancora attivo nella società, ed utilizzare la

loro esperienza per  rispondere ai bisogni espressi dai cittadini, nell’ambito della rete dei servizi

sociali  e  culturali.  A  tale  scopo  si intende  formare  una  graduatoria  con  validità  annuale  per

l'espletamento del Servizio di Vigilanza Scuole e per eventuali servizi nell'ambito di attività di utilità

pubblica. Il Servizio di Vigilanza Scuole mira a facilitare e rendere più sicuro l'attraversamento di

strade e incroci in prossimità degli edifici scolastici delle scuole primarie. 

L’incaricato del servizio di vigilanza scuole 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.

Le attività di utilità pubblica possono consistere, in via esemplificativa e non esaustiva, in attività di

apertura/chiusura,  custodia,  sorveglianza di  strutture di  proprietà  comunale  o  spazi  pubblici  o

aperti al pubblico.

Gli incarichi verranno assegnati con mandato individuale e, in base alle disponibilità pervenute, si

potrà dividere lo stesso mandato tra più persone nel corso dell'anno, in modo da coinvolgere a

turno tutte le persone disponibili per tali iniziative.

L’incarico ha carattere sociale e non instaura in alcun modo alcun tipo di rapporto di lavoro.
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 1945 e il 1960;

– essere titolari di pensione ovvero non essere lavoratori (subordinati o autonomi, o soggetti

equiparati);

– essere idonei sotto l’aspetto psico-fisico al servizio di vigilanza scuole e attività socialmente

utili;

– non avere riportato condanne penali;

– possedere la patente di guida.
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I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione.

La mancanza di uno dei requisiti suddetti comporta la non ammissione alla selezione; parimenti il

venir  meno  di  uno  dei  requisiti  suddetti  a  servizio  iniziato  comporta  l'immediata  decadenza

dall'incarico.

Domanda di partecipazione

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione entro le
ore  12,30  di  venerdì  21  agosto  2020,  utilizzando  l’apposito  modulo  allegato al

presente avviso (il modulo è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 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;

• certificato medico di idoneità al servizio di vigilanza scuole e attività socialmente utili;

• 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);

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 di venerdì 21 agosto 2020;

- consegnata direttamente (in tal caso viene rilasciata apposita ricevuta) all’Ufficio Protocollo del

Comune di Valdagno sito in Piazza del Comune, 8 a Valdagno (VI), previo appuntamento telefonico

chiamando i numeri 0445/428260 – 0445/428261 – 0445/428212; 

- 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 coloro che abbiano già presentato domanda per Servizio di

Vigilanza Scuole e per attività di pubblica utilità 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”. 
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Colloqui di selezione

La  selezione  dei  candidati  avverrà  mediante  colloquio,  condotto  da  apposita  commissione,

finalizzato alla verifica delle motivazioni, delle attitudini, delle capacità e delle eventuali esperienze

attinenti al servizio da svolgere.

L’elenco dei candidati  ammessi alla selezione verrà pubblicato entro il giorno  28 agosto 2020
all’albo  pretorio  on  line e  sul  sito  internet  dell'ente  (www.comune.valdagno.vi.it);  sarà  inoltre

disponibile presso l'Ufficio Personale (Piazza del Comune, 8).

I colloqui sono programmati a partire dalle ore 15 del giorno giovedì 3 settembre 2020.

Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati. 

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

validità.

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.

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

1 punto per ogni anno di servizio svolto.

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 finale verrà assegnata priorità alla minore età anagrafica.

La graduatoria avrà validità di un anno.
Gli incarichi verranno attribuiti tramite scorrimento della graduatoria, che sarà utilizzata anche per

eventuali esigenze di sostituzioni. 

La  graduatoria finale,  con relativa convocazione alla  riunione formativa e informativa  presso il

comando di Polizia Locale, verrà pubblicata all’albo pretorio  on line e sul sito internet dell'ente

(www.comune.valdagno.vi.it).  Tali  pubblicazioni  sostituiscono  ogni  comunicazione  diretta  agli

interessati. 

Periodo e durata del servizio vigilanza scuole
Il  servizio  di  vigilanza  scuole  deve  essere  garantito  dal  lunedì  al  venerdì/sabato,  in  relazione

all'orario del plesso scolastico, in conformità al calendario scolastico 2020/2021.
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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
Le somme da erogarsi per le attività effettuate sono liquidate a cadenza mensile, su presentazione

di apposita notula, e vengono fissate in € 10,00/ora lordi onnicomprensivi. Le somme corrisposte

sono soggette alle sole ritenute erariali d'acconto e sono totalmente cumulabili con i trattamenti

pensionistici (art. 10, comma 5, D.Lgs. 30/12/92 n° 503). Si riconosce la prevalenza del carattere

sociale  alle  attività  oggetto  dell’incarico  per  cui  non  si  instaura  in  alcun  modo  alcun  tipo  di

rapporto di lavoro, ancorché le somme erogate vengano, solo ai fini fiscali, assimilate ai redditi da

lavoro dipendente, come da risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, del 10.10.2008, n. 378/E.

Assicurazione
L'Amministrazione provvederà a dare copertura assicurativa per R.C.T. e per rischi di infortuni sul

lavoro (INAIL, 1 marzo 2007, n. 2491).

4. Informativa sulla privacy
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento informa gli aspiranti

al presente concorso di quanto segue:

- il titolare del trattamento è il Comune di Valdagno, Piazza del Comune, 8 – 36078 Valdagno (VI),

e-mail: info@comune.valdagno.vi.it, t. 0445 428212, PEC: comune.valdagno@legalmail.it;

-  il  delegato  al  trattamento  è  il  dirigente  del  servizio  Personale,  e-mail:

personale@comune.valdagno.vi.it, t. 0445 428252, PEC: comune.valdagno@legalmail.it

- il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dirigente della Direzione Servizi al Cittadino, e-

mail: dpo@comune.valdagno.vi.it, t. 0445 428212 PEC: comune.valdagno@legalmail.it

- la finalità di trattamento dei dati personali forniti, o comunque acquisiti, è l'espletamento del

concorso; la base giuridica del trattamento dei dati è da ravvisarsi: 

• nell’art.  6 lett.  a)  del Regolamento (UE) 2016/679,  ovvero il  consenso dell’interessato al

trattamento dei dati personali, manifestato attraverso la richiesta di candidatura al concorso;

• nell’art.  6 lett. e)  del  Regolamento (UE) 2016/679,  ovvero l’esecuzione di un compito di

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del

trattamento;

-  il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà  da  parte  di  personale  autorizzato,  con  l'utilizzo  di

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità; 

- i dati identificativi dei candidati (cognome, nome e, in caso di omonimia, anche la data di nascita)

saranno soggetti a diffusione mediante pubblicazione di elenchi e graduatorie contenenti gli esiti

delle procedure di ammissione e della valutazione inerente la  selezione;  i  dati  sono pubblicati

all’Albo  Pretorio  on  line del  Comune  di  Valdagno  e  sul  sito  internet  istituzionale  dell’Ente
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www.comune.valdagno.vi.it;

-  il  conferimento dei  dati  è  necessario  per  valutare i  requisiti  di  ammissione alla  selezione;  la

mancata indicazione preclude tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura;

-  i  dati  saranno conservati  in  conformità alle  norme sulla  conservazione della documentazione

amministrativa;  in  ogni  caso,  i  dati  personali  oggetto del trattamento saranno conservati  per il

periodo  necessario  a  rispettare  gli  obblighi  di  legge  correlati  al  piano  di  conservazione  dei

documenti del titolare del trattamento; 

- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li

riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  Regolamento).  L'apposita  istanza  è

presentata  al  titolare  del  trattamento,  tramite  e-mail  al  DPO,  ad  uno  dei  seguenti  indirizzi:

dpo@comune.valdagno.vi.it oppure PEC: comune.valdagno@legalmail.it .

-  gli  interessati  che  ritengono  che  il  trattamento  dei  dati  personali  a  loro  riferiti  avvenga  in

violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo

al  Garante,  come  previsto  dall'art.  77  del  Regolamento  stesso,  o  di  adire  le  opportune  sedi

giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Informazioni
Il  presente  bando,  con  relativi  allegati,  è  pubblicato  sul  sito  www.comune.valdagno.vi.it  .  Per

chiarimenti,  gli interessati  potranno rivolgersi  all'Ufficio Personale del Comune di Valdagno (tel.

0445/428252,  personale@comune.valdagno.vi.it);  per ottenere il  modello cartaceo del bando e

della relativa domanda è necessario presentarsi all'Ufficio Personale (Municipio di Valdagno, Piazza

del Comune 8) previo appuntamento telefonico chiamando il numero 0445/428252 .

Valdagno, 16.07.2020

IL DIRIGENTE

f.to dott. Paolo Foti

Allegato: Modulo domanda partecipazione alla selezione
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Al COMUNE di VALDAGNO

Ufficio Personale

Piazza del Comune, 8

36078 VALDAGNO

(PEC: comune.valdagno@legalmail.it)

Oggetto: domanda di partecipazione alla PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LE SCUOLE (NONNI VIGILI) E PER ATTIVITA' DI
UTILITA' PUBBLICA

_l_ sottoscritt__ (cognome)__________________________ (nome)___________________ sesso  O M  O F

chiede di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art. 76 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara:

A) di essere nat__ il ___________________ a _____________________________________ prov. _______

(Codice fiscale: _______________________________________________________ ) e di essere residente

a VALDAGNO prov. VI CAP 36078 in via _____________________________________________ n. ____ ;

Recapito telefonico: ___________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: ______________________________________________________ 

(alle lettere successive barrare la caselle che interessano e completare ove necessario)

B)   di essere in possesso della cittadinanza italiana;

 di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  del  seguente  stato  membro  dell’Unione

Europea:___________________________________________________  e  di  avere  adeguata

conoscenza della lingua italiana;

 di essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e di avere adeguata

conoscenza della lingua italiana;

C)   di essere disoccupato;

 di essere pensionato.

D)  di essere fisicamente idone__ all’impiego di cui trattasi;

E)   di  non  avere  riportato  condanne  penali  (in  caso  contrario  indicare  le  condanne  penali  subite:

_____________________________________________________________________________________);

F) di essere in possesso della patente di guida Cat. ________;

Modulo domanda di partecipazione alla selezione per il Servizio Vigilanza per le Scuole (Nonni Vigili) e per attività di pubblica utilità        
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G)  di avere svolto i seguenti servizi di vigilanza stradale o similari:

Da A Tipologia di servizio

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

dichiara inoltre (barrare le caselle per autorizzazione/accettazione)

  di impegnarsi a partecipare alla formazione curata dal Consorzio di Polizia Locale “Valle Agno”;

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

Polizia Locale “Valle Agno”;

 di avere letto l'informativa sulla privacy contenuta al punto 4 dell'avviso di selezione;

 di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali,  ai sensi del GDPR (Reg UE n.  

679/2016)  per  gli  adempimenti  della  procedura  selettiva  e  della  gestione  dei  servizi  e  relativa  

remunerazione;

 di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dall’avviso di selezione in oggetto;

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che comporti il venir meno di uno

dei requisiti previsti nel bando di selezione.

DATA ___________________ FIRMA ___________________________

Allegati:

• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

• Certificato medico di idoneità

• Attestazione ISEE in corso di validità (solo per chi intende far valere la situazione economica)

Modulo domanda di partecipazione alla selezione per il Servizio Vigilanza per le Scuole (Nonni Vigili) e per attività di pubblica utilità        
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