CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581
www.comune.velletri.rm.it

AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
In esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 141 del 01/08/2016
RENDE NOTO
E’ bandito un Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata al
conferimento di incarichi di “Nonni “Vigile” per il servizio di vigilanza dinanzi ai plessi scolastici
(scuole elementari e medie) all’ingresso e all’uscita degli allievi.
Per ogni giornata di effettiva presenza, fatta esclusione per tutti i giorni festivi e di chiusura
delle scuole, sarà corrisposto un voucher (buono lavoro) del valore nominale di € 10,00 al lordo
della ritenuta previdenziale dovuta all’INPS e quella assicurativa dovuta all’INAIL.
Le ritenute di cui sopra saranno effettuate contestualmente all’incasso presso gli Uffici
postali.
L’ incarico per il servizio di assistenza e vigilanza scolastica sarà affidato per l'anno
scolastico 2016/2017 e , compatibilmente con le risorse finanziarie, per l'anno scolastico 2017/2018.
Gli incarichi saranno conferiti in base alle esigenze del servizio ed alla disponibilità
finanziaria, e non sarà necessario la sottoscrizione di alcun tipo di contratto.
Per la partecipazione al presente Avviso Pubblico, i candidati dovranno essere in possesso
dei sottoindicati requisiti:
a) Di avere un’ età compresa tra i 51 e i 75 anni;
b) Essere titolare di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
c) Essere residente nel Comune di Velletri;
d) Essere in godimento dei diritti politici;
e) Essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’ accesso al pubblico impiego;
f) Idoneità psico-fisica a svolgere il servizio di vigilanza, comprovata da certificazione, emessa
in data non anteriore a tre mesi, rilasciata dalla competente A.S.L.;
I requisiti innanzi elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso pubblico.
Le domande di ammissione, da redigersi in carta semplice, dovranno essere fatte pervenire
entro il giorno 02/09/2016 scegliendo una delle seguenti modalità:
 Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comando di Polizia Locale sito in C.so
della Repubblica n.241 – 00049 Velletri (RM) – piano terra, entro le ore 12:00 del
giorno 02/09/2016;
 tramite Raccomandata del Servizio PP.TT. Farà fede il timbro dell’ Ufficio Postale di
spedizione.
 Tramite
l’
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
polizia.locale@pec.comune.velletri.rm.it

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
www.comune.velletri.rm.it

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le complete generalità;
Il luogo di residenza;
La composizione del proprio nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia;
Di avere il godimento dei diritti politici e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
Le eventuali condanne riportate o di non averne riportate;
Di avere l’ idoneità psico-fisica a svolgere il servizio di vigilante;
L’ esperienza in attività specifica, con l’ indicazione dei relativi periodi;

I concorrenti dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione, l’ attestazione I.S.E.E.
con i redditi riferiti all’ ultima dichiarazione presentata nell’anno 2016 per i redditi 2015.
I concorrenti, prima del conferimento dell’incarico, dovranno presentare:
- Certificato medico rilasciato dal competente servizio A.S.L., attestante l’ idoneità psicofisica a svolgere il servizio di vigilante, con data non anteriore a tre mesi;
- Documentazione comprovante la eventuale esperienza acquisita di cui al punto 7;
La graduatoria verrà formulata come di seguito, mediante l’ attribuzione del punteggio max
di 100:
- Indice di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) max 50 punti come segue:
ISEE da 0
a 1.000
punti 50
ISEE da 1.001 a 3.000
punti 30
ISEE da 3.001 ed oltre
punti 20
-

Esperienza acquisita max 20 punti come segue:
fino a 6 mesi
punti 5
oltre i 6 mesi
punti 20

-

Età anagrafica max 30 punti come segue:
da 51 a 59 anni
punti 10
da 60 a 69 anni
punti 20
da 70 a 75 anni
punti 30

A parità di punteggio, verrà data la preferenza a chi ha l’ I.S.E.E. più basso.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comando di
Polizia Locale, Corso della Repubblica n. 241 tel. 06/9631208-96142567 e-mail
polizia.locale@pec.comune.velletri.rm.it
Sarà possibile richiedere anche copia del modulo di domanda appositamente predisposto, il
quale sarà comunque disponibile sul sito istituzionale del Comune di Velletri.

CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
www.comune.velletri.rm.it

Velletri, lì 03 agosto 2016
Il Dirigente la P.L.
Dott. Maurizio SANTARCANGELO

