
 

 

AVVISO  
per la formazione di una graduatoria 

PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE,  
ED ATTIVITA’ ACCESSORIE A.S. 2017/2018 

mediante servizio civile degli anziani (L.R. 9/2010 ) 

 

Questa amministrazione intende attivare anche per il prossimo anno scolastico un servizio di 
sorveglianza presso le scuole durante le fasi di entrata ed uscita degli alunni ed altre eventuali 
attività accessorie. 

Per lo svolgimento di tali servizi intende avvalersi di persone anziane impiegate in attività 
socialmente utili che la Regione del Veneto ha inteso riconoscere con l’istituzione del servizio civile 
degli anziani di cui alla L.R. 9/2010. 

Sarà pertanto formata una graduatoria fra quanti, in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno 
apposita domanda. La graduatoria terrà conto del reddito e del ricambio negli incarichi. Pertanto 
avranno priorità i soggetti con minore reddito e i nuovi richiedenti. 

 

REQUISITI RICHIESTI 
Per partecipare alle suddette attività gli interessati/e devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- essere residenti nel Comune di Vigodarzere; 
- essere titolari di pensione (ovvero non essere lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad 

essi equiparati); 
- avere compiuto 60 anni; 
- essere fisicamente idonei allo svolgimento dell’attività; 
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
I suddetti incarichi non comportano l’instaurazione di alcun rapporto di  lavoro subordinato  e 
il loro affidamento avverrà mediante contratti di diritto privato. 

Per le attività svolte verranno corrisposti i seguenti compensi forfetari lordi onnicomprensivi: 

presenza all’entrata e/o all’uscita delle scuole primarie e 
secondaria di 1° grado 

€. 6,75 per ogni presenza effettiva 

presenza all’uscita della scuola dell’infanzia C. Bettin €. 8,00 per ogni presenza 

servizio sorveglianza spazi pubblici, affissione di 
comunicazioni nelle bacheche comunali e altre attività 
accessorie 

€. 10,00 l’ora 

L’amministrazione comunale ha in essere un’apposita polizza assicurativa che assicura, nel corso 
della prestazione dell’attività, gli anziani pensionati per gli infortuni e la responsabilità civile verso 
terzi ed inoltre procederà alla loro iscrizione all’INAIL. 

 

 



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli anziani interessati all’inserimento nella graduatoria per il conferimento degli incarichi devono, 
entro il 31 agosto 2017_ , far pervenire al Comune di Vigodarzere, via Ca’ Pisani n. 74, apposita 
domanda, conforme al modello allegato alla presente.  
Oltre tale termine eventuali ulteriori domande saranno comunque accettate e formeranno una 
graduatoria integrativa, dalla quale attingere in base alle effettive necessità. 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria sarà formata in modo da dare la precedenza ai soggetti con minore reddito e ai 
nuovi richiedenti, mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
 
Requisiti punti 
nessun reddito 5 
reddito fino a € 7.500 3 
reddito superiore a € 7.500 1 
richiedenti che non hanno mai svolto l’incarico 3 
richiedenti che hanno svolto l’incarico solo l’anno precedente 2 
richiedenti che hanno svolto l’incarico per non oltre tre anni 1 
  
 
A parità di punteggio, avranno la precedenza i richiedenti con il reddito inferiore. 
Il reddito considerato è quello dell’anno 2016, quale risultante dalla relativa dichiarazione fiscale 
(CUD, 730, Unico).  
La graduatoria avrà validità di un anno, potrà essere integrata e/o prorogata in caso di necessità. 
 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
L’attivazione del servizio è prevista per l’intera durata dell’anno scolastico 2017/2018. 
Gli incarichi verranno conferiti dal responsabile del servizio comunale competente, con 
l’articolazione individuata a suo insindacabile giudizio, in relazione all’attività da espletarsi, previa 
verifica dell’idoneità e adeguatezza a svolgerla da parte dell’anziano. 
Qualora necessario verrà fornito agli incaricati uno specifico addestramento.  
 

Per informazioni e per il deposito della domanda gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Sociale 
(tel. 049 8888318) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00, il martedì e il giovedì anche dalle 
15,30 alle 17,30. 
 
 
Vigodarzere, 25 luglio 2017 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.f. 
        f.to Arch. Igor Callegari 

 


