
Allegato "A" alla Determinazione Dirigenziale n. 1236 del 28/6/2016

Comune di Forlì
SERVIZIO AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

UNITA' PARTECIPAZIONE
AVVISO PER RICERCA DI "NONNI VIGILI" ALL'INGRESSO DI PLESSI SCOLASTICI FORLIVESI 

ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 1236 del 28/6/2016;

RENDE NOTO

che  è  indetto  apposito  Avviso pubblico per  la  ricerca  di  pensionati  da  impiegare  in  qualità  di  Nonni vigili  
all''ingresso e all'uscita da scuola, con funzioni di ausilio per l'attraversamento degli alunni sui passaggi pedonali posti 
in prossimità delle scuole.
Le domande, formulate sugli appositi moduli e indirizzate al Servizio Affari Gnerali e Risorse Umane- Unità  
Partecipazione – Piazza Saffi n. 8, devono pervenire entro e non oltre le ore  12.00 del   giorno lunedì 1° agosto   
2016.
DURATA DEL PROGETTO  :   l'intero anno scolastico 2016/17, seguendo le chiusure previste dal calendario scolastico.
POSSONO PRESENTARE DOMANDA  :   i cittadini che alla data di pubblicazione del presente avviso sono residenti a Forlì e 
che, avendo compiuto 60 anni di età per gli uomini e 55 per  le donne,  sono titolari di pensione o sono in attesa di pensione.
PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE:  l'Unità Partecipazione 
procede alla formulazione di apposite graduatorie, distinte per plesso scolastico, da cui attingere gli anziani necessari  
all'espletamento del progetto “Scuole Sicure” per l'a.s. 2016/17, sulla base dei criteri di valutazione dei titoli di merito  
approvati con la già citata determinazione  n. 1236 del 28/6/2016.
Prima di procedere all'assegnazione dell'incarico sarà necessario produrre la documentazione relativa alla dichiarazione 
dello stato di salute fatta dall'interessato all'atto della domanda.  
COMPENSO DELLA PRESTAZIONE:  Per il servizio prestato è previsto il pagamento con buono lavoro (voucher) del   
valore nominale di € 10,00 ogni tre interventi (euro 7,50 netti) con il quale è garantita la copertura previdenziale I.N.P.S. e 
assicurativa I.N.A.I.L. Si rammenta che il compenso risulta totalmente cumulabile con qualsiasi trattamento     pensionistico   e 
che non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio casa / scuola.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA': i  l servizio verrà effettuato in base alle richieste provenienti dalle   
scuole site nel territorio comunale e alle indicazioni del Corpo di Polizia Municipale, fino alla copertura dell'intera somma a 
disposizione, dando priorità alle scuole indicate nella sopra richiamata determinazione dirigenziale.
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI:  il Corpo di Polizia Municipale garantisce il  coordinamento operativo del 
progetto,  promuovendo  iniziative  di  qualificazione  e  aggiornamento  e  garantendo  la  gestione  di  un  periodo  di  
affiancamento ad un Operatore di P.M. al fine di completare la formazione e verificare l’idoneità di ciascun  Nonno 
vigile. 
OBBLIGHI  DEI  PRESTATORI  :   il  Nonno  vigile è  tenuto  a  partecipare  ai  momenti  di  informazione  e  formazione 
appositamente predisposti dal Corpo di Polizia Municipale. 
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO: l'incarico verrà assegnato dopo il superamento del periodo di formazione, di norma pari 
a una settimana, previa dichiarazione di idoneità alla mansione da parte del Comandante del Corpo di Polizia Municipale. 
FORNITURA DI SUPPORTI LOGISTICI:  l'Unità  Partecipazione  consegna in  uso i  necessari  supporti  logistici 
(paletta, berretto, giacca invernale e altro). Al termine dell'attività ciascun  Nonno vigile è tenuto alla riconsegna dei 
supporti logistici in buono stato di conservazione e pulizia, salvo la naturale usura dovuta all'utilizzo. 

Il presente avviso pubblico non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che valuterà discrezionalmente 
l'avvio del Progetto. L’avvio delle chiamate sarà subordinato alla normativa di riferimento e alle eventuali modifiche  
che dovessero subentrare.

Per  chiarimenti  e  informazioni  i  concorrenti  possono  rivolgersi  ala  Segreteria  dell'Unità  Partecipazione  (tel. 
0543/712299 - 712313) o visitare il sito del Comune di Forlì  www.comune.forli.fc.it nella sezione "IL COMUNE" – 
Bandi, Avvisi, Gare, Concorsi – categoria AVVISI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Alessandro La Forgia

Forlì, 28 giugno 2016

http://www.comune.forli.fc.it/

