RIAPERTURA DEI TERMINI - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSISTENZA E VIGILANZA
SCOLASTICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 12/09/2019 “Atto di indirizzo – selezione e
formazione di una graduatoria per assistenza e vigilanza scolastica”;
Vista e richiamata la nota dei Servizi Sociali dell’Ente prot. 14380 del 16/10/2019, con la quale
chiede la riapertura dell’avviso pubblico de quo promuovendo di abbassare la fascia di età al fine
di creare sostegno per chi si trova in condizioni di svantaggio;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale intende realizzare un programma di assistenza e vigilanza
scolastica per l'A.S. 2019-2020 e per gli anni a seguire.
che sono riaperti i termini dell’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria
finalizzata al conferimento di incarichi di assistenza e vigilanza scolastica svolti a titolo di
volontariato dinanzi ai plessi scolastici ed agli incroci pericolosi nelle loro prossimità, assistenza
pre-scuola, nonché sugli Scuolabus di Trasporto delle Scuole del Comune, all’ingresso e
all’uscita degli allievi e secondo le disposizioni del Comandante della Polizia Locale.
Il rapporto che si verrà ad instaurare fra le parti non avrà in alcun modo carattere di attività
lavorativa e non darà luogo a costituzione di rapporto d'impiego.
Il compenso forfettario lordo verrà corrisposto nelle seguenti modalità:
-EURO 10,00 per ogni giornata di servizio prestato;
-EURO 20,00 al mese, in aggiunta a coloro che presteranno servizio scuolabus;
-EURO 50,00 al mese, in aggiunta a coloro che presteranno servizio presso il parco comunale;
In aggiunta al compenso lordo di cui sopra, sarà a carico del Comune la copertura assicurativa
contro infortuni.
Gli incaricati faranno riferimento al Corpo della Polizia Locale per quanto attiene l'organizzazione
del Servizio e per tutte le altre fattispecie.
Il rapporto può risolversi in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, previo preavviso di
quindici giorni, ovvero immediatamente per sopravvenuta ed accertata inidoneità psico-fisica al
servizio dell'incaricato.
Il richiedente potrà eseguire anche più di un servizio solo ed esclusivamente se non vi sia
sovrapposizione di orari nei servizi da eseguirsi.
In caso di necessità o carenza di presenze in servizio si darà priorità alla vigilanza sugli scuolabus.
L'incarico per il servizio di assistenza e vigilanza scolastica sarà affidato fino al termine dell'anno
scolastico 2019/2020 e potrà rinnovarsi per gli anni a seguire.
Gli incarichi saranno conferiti in base alle esigenze del servizio, alla disponibilità finanziaria e
secondo l’ordine di graduatoria finale di merito.
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Per la partecipazione al presente avviso pubblico, i candidati dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
A. essere residenti nel Comune di Itri;
B. essere idonei sotto l'aspetto psico-fisico in relazione alla tipologia d’incarico che si intende
svolgere;
C. avere un’età compresa tra gli anni 50 e 78;
D. di non aver riportato condanne penali né procedimenti penali a carico.
I requisiti innanzi elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso pubblico.
Le domande di ammissione, da redigersi in carta semplice, dovranno essere fatte pervenire all'Ufficio
Protocollo del Comune di Itri sito in Piazza Umberto I°, entro venerdì 8 NOVEMBRE 2019.
E' previsto un colloquio conoscitivo / motivazionale che si terrà il giorno 12/11/2019 alle
ore 15,00 presso l’aula consiliare del Comune. A giudizio insindacabile della Commissione, il
mancato superamento del colloquio comporterà l'esclusione dalla graduatoria.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
1. le complete generalità;
2. il luogo di residenza;
3. lo stato di pensionato o di essere in attesa di pensione;
4. di avere il godimento dei diritti politici e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
5. le eventuali condanne penali riportate o di non averne riportate;
6. di essere idoneo fisicamente a svolgere il servizio di vigilante;
7. l’esperienza in attività specifica, afferente o similare a quella da svolgere, eventualmente già
prestata presso il Comune o presso altre Amministrazioni Pubbliche (ad esempio Agente di
Polizia Locale o appartenente a Forze dell'Ordine), con l'indicazione dei relativi periodi.
I richiedenti ai fini del punteggio, possono allegare il proprio ISEE 2019.
I concorrenti selezionati che supereranno il colloquio per l'espletamento della specifica attività,
dovranno inoltre presentare:
• certificato medico di idoneità fisica a svolgere il servizio di vigilante;
• autocertificazione comprovante l'eventuale esperienza acquisita;
La graduatoria, che avrà durata triennale a decorrere dalla sua approvazione, verrà
formulata come di seguito:
-alla situazione economica ISEE più bassa verrà assegnato un punteggio di max 40 punti;
-alla esperienza acquisita presso il Comune di Itri verrà assegnato un punteggio di ma x 20 punti
(per ogni anno di servizio prestato punti 1);
-colloquio conoscitivo / motivazionale max 40 punti;
L'Amministrazione - attraverso la propria commissione valutatrice di cui farà parte anche un
assistente sociale dipendente dell'Ente - si riserva in ogni caso, a propria discrezione, di
integrare il punteggio acquisito a fronte di oggettive "motivazioni" (casi sociali) fornite dal
Servizio Assistenza Sociale.
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A parità di punteggio, verrà data la preferenza a chi ha maturato esperienze in attività
specifica.
L'utilizzazione della graduatoria approvata avverrà mediante scorrimento a partire dal
concorrente collocato nella migliore posizione. Il rifiuto ad accettare l'eventuale incarico o
la mancata risposta alla richiesta, entro il termine perentorio di n. 1 giorno dal ricevimento
di comunicazione, comporteranno la decadenza dalla relativa chiamata, consentendo di
proseguire nello scorrimento della graduatoria.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Polizia
Locale, tel. 0771 732204 / 0771732205.
Il Responsabile del Settore
Polizia Locale e Protezione Civile
Comm. Dott. Pasquale PUGLIESE
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