
CITTA’ DI CASTROVILLARI

Area Polizia Amministrativa e Vigilanza

SERVIZIO VOLONTARIO DEL“ NONNO VIGILE”

Avviso pubblico per l’ adesione al progetto “ NONNO VIGILE”

In esecuzione della Deliberazione Commissariale  N.  2 del 24.07.2014, adottata con i
poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto “Approvazione regolamento comunale
di servizio volontario del NONNO VIGILE”

SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze al fine di accedere
all’inserimento nella graduatoria del Progetto ”NONNO VIGILE”.

Caratteristiche del Progetto “NONNO VIGILE”

Il Progetto " NONNO VIGILE" si inquadra nella fattispecie del servizio volontario a
favore dell'anziano che, raggiunta l'età della pensione intende mettersi a disposizione
della comunità, in particolare dei minori, con una serie di prestazioni inerenti la
vigilanza nelle scuole e nelle attività a valenza sociale, culturale e ricreativa promosse
dall'Amministrazione Comunale.

Più in generale, il Progetto si propone di:- accrescere  la percezione di sicurezza e la vivibilità dell’ambiente urbano, per
consentire ai minori di accedere presso gli edifici scolastici, fruire
tranquillamente dei giardini, dei parchi pubblici e degli altri luoghi a ciò
deputati;- affermare la cultura della legalità e del rispetto del bene pubblico;- valorizzare il tempo, le competenze e le conoscenze degli anziani;- assistere  i bambini, per ridurre al minimo i pericoli durante l’entrata, l’uscita
dalle scuole e dai mezzi di trasporto utilizzati;- assicurare un sistema di presidio, controllo e monitoraggio nelle villette e
giardini comunali generalmente frequentate da bambini;



- collaborare con gli organi preposti alla vigilanza del territorio urbano anche in
occasione di manifestazioni e sagre.

Il servizio “Nonno Vigile” è un’attività prestata a esclusivo titolo di
volontariato gratuito, senza vincolo di subordinazione gerarchica e senza
costituzione di un rapporto di pubblico impiego.

Requisiti di ammissione

Possono presentare istanza per aderire al Progetto “NONNO VIGILE”, i cittadini
disponibili, di entrambi i sessi, aventi i seguenti requisiti:

a) essere residenti nel Comune di Castrovillari;
b) avere un’età compresa tra i 50 e 75 anni (al compimento del 75° anno il

volontario potrà  terminare il servizio per l’anno in corso, ma non sarà più
possibile espletare il servizio per  l’anno scolastico successivo);

c) essere pensionati;
d) essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti

descritti nel  presente regolamento) dimostrata mediante certificato medico di
emissione non anteriore a due mesi;

e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti non

colposi  commessi mediante violenza contro persone e/o il patrimonio;

E’ considerato titolo preferenziale l’aver prestato la propria attività lavorativa presso
servizi o corpi di Polizia Locale ovvero forze di Polizia Statali e/o Forze Armate.

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.

Durata incarico

Gli incarichi assegnati ai singoli volontari si ritengono rinnovati annualmente e
cessano per i seguenti motivi:

a) revoca dell’incarico da parte del Comandante della Polizia Locale per
inosservanza di quanto disposto dal regolamento approvato con Deliberazione
Commissariale  N.  2 del 24.07.2014;

b) dimissioni volontarie scritte da parte del volontario;
c) raggiungimento del limite di età indicato al punto precedente;
d) rifiuto o assenza ingiustificata per tre volte nell’arco dell’anno solare,

relativamente alle  mansioni assegnate;
e) perdita di uno o più requisiti di ammissione di cui al punto precedente.

Altri incarichi

I volontari potranno essere impiegati anche nei seguenti altri casi:
a) controllare e agevolare la mobilità autonoma degli scolari nei percorsi casa-

scuola appositamente studiati;



b) sorveglianza di villette e giardini pubblici;
c) sorveglianza in altri luoghi di incontro e di riunione di giovani, come strade o

piazze in cui si determinano situazioni meritevoli di attenzione.

Procedure e formazione

Le domande di adesione all’iniziativa, compilate su apposito modello, saranno valutate
dal Responsabile del Comando di P.L. - La Polizia Locale inviterà gli aspiranti
volontari a colloqui individuali per la valutazione delle attitudini e disponibilità dei
candidati. La Polizia Locale, successivamente, organizzerà un corso di formazione per
la definizione di ruoli e compiti del “NONNO VIGILE”.
Ai volontari, la qualifica di incaricato di pubblico servizio, verrà assegnata, con decreto
del Commissario Straordinario, dopo il superamento del periodo di formazione. I
volontari saranno assicurati, con spesa a carico dell’ Amministrazione Comunale,
contro eventuali infortuni in cui potrebbero incorrere e contro i danni che potrebbero
arrecare a terzi nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Modalità di presentazione delle domande

Gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente sull’apposito modulo,
disponibile presso gli Uffici Comando di Polizia Locale nonché sul sito web del Comune
di Castrovillari, corredata dalla seguente documentazione, a pena di esclusione:

- certificato medico rilasciato dal competente servizio Asl o da medico
convenzionato, attestante l’idoneità psicofisica a svolgere il servizio di “Nonno
Vigile“, con data non anteriore a due mesi;

- copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande, in busta chiusa, corredate da tutti i documenti richiesti, dovranno
pervenire al Protocollo Generale dell’Ente, a mezzo raccomandata postale o agenzia di
recapito autorizzata ovvero consegnate a mano, entro le ore 12.00 del giorno
01.10.2014. All’esterno della busta dovrà essere riportato l’indirizzo del destinatario
(Comune di Castrovillari – Area Polizia Amministrativa e Vigilanza – Corso Calabria,
Palazzo Formica, 87012 Castrovillari), il nominativo del mittente e la seguente
dicitura “Istanza di adesione al servizio volontario NONNO VIGILE”.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici
del Comando di Polizia Locale del Comune di Castrovillari.

Trattamento dei dati

Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) i dati personali forniti nella domanda di adesione all’iniziativa saranno
raccolti e utilizzati dal Comune di Castrovillari unicamente per le finalità del presente
bando.

Castrovillari, lì 18 Settembre 2014
                                                                                      Il Comandante della Polizia Locale

Dott.ssa Sonia LO SARDO


