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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO RELATIVO AL 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 

BANDO 2022 
 

 

Prot.5576 

 

 
Il Comune di Velo d’Astico intende conferire l’affidamento di incarico per il servizio di sorveglianza alunni 

presso la scuola primaria dal 12.09.2022  al 31.12.2022, prorogabile, su disponibilità degli stessi affidatari 

del servizio per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023. 

 

Il servizio richiesto è: 

a) funzioni di “nonno vigile” sorveglianza  all’entrata e all’uscita degli alunni della scuola primaria, e 

durante le cerimonie commemorative; 

 

Per la gestione del servizio di nonno-vigile il Comune intente conferire incarico apposito mediante la 

corresponsione di un compenso forfettario quantificato in € 10,10  lordi ad uscita. Il comune di Velo 

d’Astico provvederà a proprie spese a fornire la dotazione necessaria all’espletamento del servizio. 

 

I compensi sono soggetti al trattamento fiscale previsto dalla legge; sono totalmente cumulabili con i 

trattamenti pensionistici e non sono soggetti a contribuzioni previdenziali. 

  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o dell’Unione Europea oppure essere titolari del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo; 

- residenza nel comune di Velo d’Astico; 

- essere pensionati o in attesa di pensione purché privi di occupazione; 

- età superiore ai 50 anni; 

- certificazione di buona salute psico-fisica; 

- non aver riportato condanne penai e non avere procedimenti penali in corso; 

-  

Le persone interessate potranno dare la loro adesione entro e non oltre le ore 12.00 del  22.08.2022, 

utilizzando gli appositi moduli disponibili presso l’ufficio segreteria. Le domande vanno all’Ufficio 

protocollo del Comune di Velo d’Astico tramite una delle modalità di seguito descritte: 

- mail all’indirizzo segreteria@comune.velodastico.vi.it 

- PEC all’indirizzo velodastico.comune@pec.altovicentino.it 

- Consegna a mani all’Ufficio Protocollo. 

-  

INFORMAZIONI :presso l’Ufficio Segreteria del Comune al n.ro telefonico 0445.740898. 
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GRADUATORIA 

Saranno ammessi al servizio coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. Nel caso 

pervengano più di 3 domande  verrà richiesta la certificazione ISEE e verrà formata apposita graduatoria,  

dando  la precedenza ai richiedenti con ISEE minore. 

 

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

Ad accettazione dell’incarico sarà richiesta la sottoscrizione di apposito contratto per la disciplina del 

rapporti d’incarico previa presentazione di certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica ad espletare il 

servizio di sorveglianza alunni davanti alle scuole. 

 

La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 27 aprile 2016 

n.2016/679/UE. Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile de Servizio. 

 

 

Velo d’Astico,  07.07.2022                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                              Campanaro Nicola 

                                                                                     


