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BANDO PER RECLUTAMENTO VOLONTARI “NONNI VIGILE” 
ANNO 2021/2022 

 
  
A seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 23/03/2021 avente ad oggetto “Regolamento del 
servizio NONNO VIGILE” viene istituito il presente documento: “BANDO PER RECLUTAMENTO VOLONTARI 
NONNI VIGILE”. 
L’attività consiste nel prestare la propria volontaria disponibilità giornaliera, negli orari di ingresso e di uscita degli 
alunni delle scuole cittadine, per rendere più sicuri i percorsi pedonali, proteggendo i pedoni negli attraversamenti 
ed essendo continuativo punto di riferimento per alunni e famiglie. L’attività potrà inoltre prevedere il presidio, 
controllo e monitoraggio nelle spiagge, parchi, giardini ed aree verdi comunali generalmente frequentate da 
bambini, secondo le indicazioni impartite dall’ufficio della Polizia Locale. In casi eccezionali stabiliti dal Comando 
di Polizia Locale potranno essere previsti servizi particolari e limitati nel tempo, quali servizi di sorveglianza 
presso strutture a carattere culturale, durante manifestazioni organizzate e/o sponsorizzate dal Comune. 
 
L’Amministrazione Comunale pubblica il presente avviso diretto a chiunque ne abbia interesse. 
Le persone interessate allo svolgimento del servizio, che ritengono di essere in possesso dei sottoelencati 
requisiti, possono presentare domanda scritta al Comune di Palau entro le ore 12:00 del 10/06/2021. 
Il rapporto che si viene ad instaurare fra le parti non ha in alcun modo carattere di attività lavorativa a tempo 
determinato e non dà luogo a costituzione di rapporto di impiego. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non avviare il progetto, qualora insorgano difficoltà di tipo 
organizzativo, anche in considerazione dei vincoli per le Pubbliche Amministrazioni imposti da norme statali, 
senza che ciò possa dare luogo a pretesa alcuna da parte degli iscritti al servizio.  
 
REQUISITI RICHIESTI 

-essere residente nel Comune di Palau; 
-avere un’età compresa tra i 55 e gli 80 anni (al compimento del 80° anno il volontario potrà terminare il servizio 
per l’anno in corso, ma non sarà più possibile espletare il servizio per l’anno successivo); 
-essere pensionati; 
-essere in possesso di idoneità psico-fisica, dimostrata mediante certificato medico; 
-godere dei diritti civili e politici; 
-non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza 
contro persone e per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi e/o criminalità organizzata. 

Sarà data precedenza e preferenza agli incaricandi che abbiano prestato attività lavorativa nelle forze di polizia o 
in servizi analoghi. 

 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati a svolgere la predetta attività socialmente utile dovranno presentare la domanda presso gli 
uffici comunali nei tempi e con le modalità previste nel presente Bando, utilizzando l’allegato modulo di adesione. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
-autocertificazione di non aver riportato condanne penali; 
-attestazione rilasciata dal medico di base dell’ASL competente da cui risulti l’idoneità psico-fisica 
all’iniziativa; 
-fotocopia carta d’identità. 
 
Modalità di svolgimento delle attività. 
Ai volontari che operano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per l’attività di nonno vigile 
compete: 
-l’impegno affinchè le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur 
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mantenendo il carattere volontario del rapporto, ai fini della necessaria programmazione delle attività; 
-l’impegno a dare tempestiva comunicazione al Responsabile individuato dall’Amministrazione Comunale 
delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. 
 
L’Amministrazione Comunale provvederà a propria cura e spese a fornire a ciascun volontario in servizio la 
seguente dotazione: 
-pettorina rifrangente con la scritta “Comune di Palau – Nonno Vigile”, paletta, berretto, fischietto, tesserino di 
riconoscimento che ne consenta l’immediata riconoscibilità da parte dell’utenza. 
 
Coperture assicurative. 
-Tutti coloro che prestano attività socialmente utile di vigilanza saranno assicurati con spesa a carico 
dell’Amministrazione Comunale contro i rischi di infortunio in cui potrebbe incorrere in servizio, nonché contro 
i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni affidate. 
 
-Il Responsabile del settore Vigilanza, dopo aver esaminato le domande pervenute, organizzerà apposito 
corso di formazione rivolto ai volontari da avviare al servizio e sottoporrà i medesimi ad una prova attitudinale 
per accertare l’idoneità all’espletamento del servizio previsto dal Bando. Successivamente provvederà a 
stilare l’elenco dei volontari risultati idonei che rimarrà valido per due anni a partire dalla sua pubblicazione. 
 
Per informazioni, ritiro del Bando e modello di domanda e consegna è competente il Servizio di Polizia 
Locale con sede in Palau in Via Omero, tel. 0789 770870 
Orario al pubblico: dalle 10:00 alle 12:00 di tutti i giorni feriali 
Bando e domanda sono scaricabili anche dal sito del Comune www.palau.it 
 


