
REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO,

PER LA VIGILANZA SCOLASTICA E LA CURA DEI CENTRI SOCIALI –
PROGETTO DI SOSTEGNO AL REDDITO.

(APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 14 DEL 3/3/2008)

Art.1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle selezioni per
l'accesso di cittadini in età di pensione all’attività di volontariato per "Vigilanza
Scolastica", "Tutela del Verde Pubblico" e “Cura dei Centri Sociali ” ed indica i
requisiti ed i criteri di valutazione dei titoli che debbono essere applicati per la
formulazione della graduatoria per l'avviamento all’attività.

Art.2 Obiettivi

Il ricorso alle attività di cui sopra persegue il duplice obiettivo di potenziare le
azione dispiegate a tutela dei minori utenti della scuola materna ed elementare e
medie inferiori nella fase di accesso e di uscita dagli edifici scolastici cittadini,
assicurando, altresì, tutela e salvaguardia del verde pubblico e la cura dei Centri
Sociali, nonchè lo scopo di sostenere economicamente la terza età che versi in
situazioni svantaggiate, impiegando un congruo numero di anziani in programmi
di utilità collettiva in base ai principi contenuti nella L.R. 18.10.89 n°21.

Art.3 Destinatari

Le attività di cui sopra sono riservate ad anziani residenti nel territorio Comunale,
non invalidi del lavoro, che abbiano compiuto il 60° e non superato il 75°
anno di età ed abbiano un reddito familiare complessivo con esclusione delle
pensioni di invalidità, non superiore a € 13.944,34 aumentato di € 516,46 per
ogni familiare a carico senza reddito.
Dal reddito posseduto sarà detratta una somma pari al canone di fitto annuo
dell’appartamento in cui vive il richiedente, e nella misura massima di € 258,23
mensili, derivante da contratto regolarmente registrato, al netto di eventuali
contributi relativi ad autonoma sistemazione o Legge 431/98.

Art.4 Siti e Unità

Il numero massimo di addetti alle attività e i luoghi di impiego, sono individuati,
tenuto conto delle esigenze, con provvedimento di Giunta Comunale.

Art.5 Norme di accesso

L'indizione dell'Avviso Pubblico è assunta con idoneo provvedimento e con



cadenza annuale dalla Giunta Comunale.
L'avviso indicherà il numero dei posti disponibili, i criteri di formazione della
graduatoria, i titoli richiesti e la documentazione da produrre.

Art.6 Documentazione

Gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione all'atto della
presentazione dell'istanza:
a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui dovrà essere

esplicitamente indicato:
 di non essere invalidi del lavoro;

 il canone annuo di locazione, numero e data di registrazione del relativo
contratto di locazione;

b) Certificazione del proprio medico curante da cui risulti l'idoneità al servizio
di che trattasi.

c) Certificato ISE
Il Comune si riserva di acquisire attraverso i propri Uffici ogni e qualsivoglia
documentazione per l'accertamento di requisiti soggettivi ed oggettivi.

Art.7 Durata

Gli interventi vengono articolati in turni settimanali di 12 ore stabiliti dai
responsabili incaricati dell’attività.
In presenza di economie di spesa rispetto agli originari stanziamenti di bilancio e
per particolari esigenze prospettate dalla dirigenza la Giunta è facultata ad
incrementare l’orario anzidetto.

Art.8 Criteri

I Servizi Demografici e Sociali predisporranno la graduatoria di merito sulla scorta
dei seguenti criteri:
a) Graduatoria unica per gli interventi di cui trattasi;
b) Attribuzione di un punteggio in base ai seguenti criteri:

1. Reddito da 0 (a reddito 0 equivale il massimo del punteggio attribuibile)
a € 13.944,34/R dove R è il reddito prodotto.

2. Per ogni familiare a carico o convivente senza reddito si aggiunge un
coefficiente di 0,2.

c) Esclusione di uno dei coniugi, in caso di presentazione dell'istanza da parte di
entrambi, a favore di chi è collocato nella miglior posizione in graduatoria;

d) Esclusione di coloro che hanno precedenti per reati contro i minori e per
spaccio di stupefacenti;

e) In caso di parità di punteggio si darà precedenza al più anziano di età.

Art.9 Graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria, predisposta secondo i criteri dell'art.8, sarà approvata
con determinazione Dirigenziale ed affissa all'Albo Pretorio.
Avverso la stessa gli esclusi potranno opporre formale ricorso in carta libera entro
e non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione al Dirigente Servizi Demografici e



Sociali.

Art.10 Graduatoria Definitiva

Esaminati i ricorsi, sarà redatta la graduatoria di merito definitiva che, approvata
con determinazione Dirigenziale, consentirà l'avviamento del numero di anziani
richiesti, secondo l'ordine di graduatoria.

Art.11 Dotazioni

Gli incaricati saranno dotati di un minimo di accessori visualizzanti la loro
funzione e di un tesserino di riconoscimento con fotografia, con l'espressa dicitura
Vigilanza Scolastica o Tutela del Verde Pubblico, da esporre durante l’intervento.

Art.12 Assicurazione

Il Servizio Economato provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa con una
compagnia di primaria importanza nazionale per la copertura dei rischi derivanti
dallo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento.

Art.13 Formazione

I Servizi Demografici e Sociali, cureranno la gestione del conferimento degli
incarichi e della graduatoria.
Prima dell'inizio delle attività di volontariato, gli incaricati seguiranno un corso di
formazione presso il Comando VV.UU. della durata di ore 15 (quindici).
Di concerto con il Settore Pubblica Istruzione, su indicazione dei responsabili del
Servizio, per le finalità espresse dall’articolo 2, per la promozione e lo sviluppo
dell’integrazione della terza età, saranno individuati quegli anziani che
incontreranno alunni e studenti delle scuole del territorio per trasmettere la
memoria dei luoghi, del lavoro, dei costumi, dei fatti della storia da essi
direttamente vissuti.
Tali interventi saranno considerati equivalenti a quelle di presenza nell’attività.
Mediante finanziamenti regionali o ex L. 328/00 saranno predisposti specifici
progetti tesi a favorire nuove occasioni di integrazione sociale per gli anziani.
L'Amministrazione si riserva di effettuare ogni tipo di controllo per la verifica degli
obiettivi.

Art.14 Interventi di Volontariato

 Sorveglianza degli alunni nelle fasi di accesso e di uscita dai plessi, con
particolare attenzione ai siti di attraversamento pedonale;

 Sorveglianza e tutela delle aree verdi o adibite a verde attrezzato;
 Segnalazione di situazioni di pericolo, di persone in evidente atteggiamento

sospetto, di eventuali incidenti o infortuni;
 Segnalazione di inconvenienti relativi all'apertura di immobili, di rottura di

suppellettili nelle aree attrezzate, di situazioni



 di pericolo per gli utenti;
 controllo della situazione igienico-sanitaria dei Centri Anziani.

In ciascun presidio un anziano potrà essere munito di radio trasmittente collegata
al Comando di Polizia Municipale o in alternativa di idoneo dispositivo di tele-
allarme.

Art.15 Contributi

Per ciascuna ora di attività di volontariato effettuata sarà corrisposto all’anziano un
contributo forfettario la cui misura sarà stabilita annualmente dalla Giunta
Comunale con la deliberazione di cui all’art. 4 .
L'incaricato che si assenta per più di tre giorni consecutivi o comunque tre turni
consecutivi, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dall'incarico.
La liquidazione del contributo avverrà con cadenza mensile entro e non oltre il
decimo giorno del mese successivo alla prestazione dell’ attività con determina
dirigenziale.

Art.16 Casi non previsti

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le
norme vigenti in materia di prestazioni di attività di volontariato.

Art. 17 Utilizzazione degli anziani della Vigilanza Scolastica nei periodi di
chiusura delle scuole

Nel periodo estivo e in tutti i periodi dell’anno in cui la scuola è chiusa, è
particolarmente sentita l’esigenza di migliorare la sorveglianza e la tutela del verde
pubblico. Quindi gli anziani utilizzati per la vigilanza scolastica verranno utilizzati
nei suddetti periodi per la sorveglianza e tutela del verde pubblico e nella cura dei
Centri Sociali.


