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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI PER IL SERVIZIO “NONNO- NONNA VIGILE” 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Il responsabile della Polizia Locale, in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio Comunale n°56  del 

18.12.20018,  avente ad oggetto : IL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOCIALE DI NONNO/A VIGILE, da adibire 

ad attività di sorveglianza nei plessi scolastici;   

 
                  RENDE NOTO CHE 

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione, al BANDO PER IL RECLUTAMENTO VOLONTARI PER IL SERVIZIO 

NONNO/A VIGILE; 

 IL presente bando è rivolto a tutti gli interessati, alla selezione di volontari per l’anno scolastico 2022/23. Le 
scuole interessate saranno: 

 

•  scuola primaria, Via Dante – Via Brigata Sassari  

•  Scuola dell’ infanzia, Via  Spina santa 

 
1. Caratteristiche e modalità del servizio 

Il servizio comprenderà sia un’attività di vigilanza da attuarsi presso le strutture scolastiche cittadine, negli 
orari di ingresso e uscita degli alunni, che un’attività di sorveglianza degli allievi quando aspettano davanti ai 
plessi, in attesa dei genitori. 
La Polizia Locale si occuperà della formazione dei volontari selezionati e si impegnerà a fornire assistenza 
nell’attività operativa; i volontari, oltre a garantire il regolare svolgimento del servizio, dovranno altresì 
segnalare comportamenti scorretti, violazioni al Codice della Strada o altre criticità al Comando di Polizia 
Locale per gli opportuni interventi. 
L’Amministrazione Comunale fornirà tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio (gilet 
catarifrangenti, berretti, palette e fischietti), nonché il tesserino di riconoscimento dotato di  fotografia, che i 
volontari dovranno appuntare al petto. 
Le fasce orarie saranno ricomprese tra le ore 8.00 e le ore 8.45, per l’ingresso a scuola, mentre per l’uscita 
degli alunni sarà concordato con il responsabile della Polizia Locale, in considerazione della differente durata 
delle  attività scolastiche. 

 
 

2. Contributo e assicurazione 
 

Il servizio prestato ricade nelle attività di volontariato e pertanto è gratuita non comporta, né potrà 
comportare, l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra l’Amministrazione Comunale e il soggetto selezionato  
Il Comune di Tissi, provvederà ad assicurare i volontari contro gli infortuni connessi all’attività di servizio    e per 
responsabilità civile verso terzi. 
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Si rende preventivamente noto che, in caso di eccedenza delle domande pervenute rispetto ai posti 

disponibili,  si terrà conto dell'ordine di arrivo delle domande al protocollo Comunale, in base a tele criterio si 

redigerà una graduatoria che verrà pubblicata nell’albo pretorio on – line; 

 

3. Requisiti 
 

La selezione è aperta a tutti coloro che posseggono i seguenti requisiti: 

− Residenza nel Comune di TISSI; 

− Età compresa tra i 50 e i 80 anni; 

− Essere pensionati o disoccupati; 

− Godere dei diritti civili e politici 
− Condotta incensurata; 

− Idoneità sotto il profilo psico-fisico (certificata dal medico di base o specialista). 
 

4. Domanda di Partecipazione 
 
I soggetti interessati a svolgere la predetta attività, dovranno presentare domanda compilata e 
debitamente firmata, che potrà essere consegnata manualmente, all’Ufficio Protocollo dell’Ente, o inviata 
tramite pec ai seguenti indirizzo:  
protocollo@ pec.comune.tissi.ss.it  

 
Alla domanda dovrà essere allegato:  
In allegato si richiede:  
- copia di documento di identità; 
- copia di certificato medico attestante l’idoneità psico- fisica a svolgere l’attività richiesta;  
- 1 Foto formato Tessera; 
 
Tutta la modulistica è reperibile on-line, sul sito del Comune, o direttamente presso gli Uffici. 

 
 

 Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento al Regolamento Comunale 
del Comune di Tissi, per l’istituzione del servizio sociale nonno e nonna vigile – approvato con Delibera C.C n. 56 
del 18/12/2018;  
Il termine per presentare le domande è di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 
 

 
 

La Responsabile della Polizia Locale 
                                                                                                                                        Giovanni Maria Budroni 
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