
Comune di S. Maria a Vico
PROVINCIA DI CASERTA

Il Comune di Santa Maria a Vico rinnova  il servizio “Nonni Vigili” per la vigilanza, con cittadini anziani residenti, all’entrata e all’uscita degli alunni dei plessi scolastici della 

non rinunciatari), senza vincoli di subordinazione con il Comune.

REQUISITI RICHIESTI
Per essere considerati idonei all’incarico di “NONNI VIGILI” i cittadini volontari e disponibili devono:

b) essere residenti nel Comune di Santa Maria a Vico;

sione non anteriore a tre mesi;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o contro il patrimonio;
(detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione)

PUNTEGGI:    
punti 20
punti 10

punti 30;

punti 20;
punti 10;

IMPORTANTE:
pena la non assegnazione dello stesso.
IN CASO  DI PARITA’  DI  PUNTEGGIO  PER LA DETERMINAZIONE DEI PRIMI 5 CLASSIFICATI SI PROCEDERA’ CON IL METODO DEL SORTEGGIO.  TALE ME-
TODO,  IN CASO  DI  PARITA’  TRA  PARTECIPANTI, SARA’  UTILIZZATO ANCHE PER EVENTUALI SCORRIMENTI DI GRADUATORIA,  OVE  L’AMMINISTRAZIONE  
DOVESSE DISPORRE PER LA CHIAMATA DI UN NUMERO DI NONNI VIGILI SUPERIORE A 5 (cinque). 
L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI AMPLIARE IL NUMERO DEI VOLONTARI SELEZIONATI, QUALORA LE RISORSE ECONOMICHE DESTINA-
TE AL PROGETTO LO CONSENTANO, SECONDO L’ORDINE DELLA GRADUATORIA. 
Gli anziani  incaricati:
- Parteciperanno ad un breve corso di formazione presso il Comando di Polizia Municipale, a cui dovranno fare riferimento per l’espletamento dell’incarico;
- Saranno tenuti a rispettare le disposizioni loro impartite in relazione all’incarico di sorveglianza;
- 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

zia Municipale o scaricabile direttamente dal sito www.comunesantamariaavico.it   conse
 ”PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE LA SELEZIONE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO 

DI “NONNO VIGILE”, entro e non oltre il termine del 09.09.2022

1. 
La cittadinanza posseduta;
Il luogo di residenza;

4. Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o contro il patrimonio;

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO ”NONNO VIGILE”

In esecuzione della Delibera di G.M. n 139 del 04.08.2022

L’ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
Avv. Giuseppe NUZZO

IL SINDACO
Rag. Andrea Pirozzi

6. in ordine al previsto compenso giornaliero per rimborso spese  dichiaro in ordine 
alla corresponsione: 
 
( )  DI RINUNCIARE                                             ( ) DI NON RINUNCIARE;  
 
                                        -barrare la relativa casella - 

 

a.  Copia Documento di Riconoscimento. 
b.  attestazione rilasciata dal medico di base  a (pena esclusione), in relazione ai compiti descritti nel disciplinare del 
servizio “nonno vigile, di emissione non anteriore a tre mesi;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Santa Maria a Vico lì 29.08.2022


