
  COMUNE DI MONTEVIALE
Provincia di Vicenza

Prot. nr.  

INCARICHI PER SERVIZIO DI VIGILANZA STRADALE DAVANTI ALLE SCUOLE
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO RENDE NOTO

che l’Amministrazione comunale intende affidare alcuni incarichi per lo svolgimento del servizio di vigilanza
stradale davanti alle scuole, per l’anno scolastico 2017/2018

La finalità di tale incarico è il supporto di cittadini residenti in situazione di disagio economico favorendo
una politica che non miri al solo assistenzialismo ma consenta di salvaguardare la dignità delle persone.

ART. 1 - tipologia delle attività
Vigilanza stradale: controllo e sorveglianza nei pressi degli edifici scolastici del territorio comunale (piazza Libertà) allo
scopo  di  tutelare  la  sicurezza  degli  alunni  nei  momenti  di  entrata  e  uscita  alle  scuole,  assicurando  assistenza
nell'attraversamento pedonale, con passaggio sulle apposite corsie, interrompendo, all’occorrenza, il traffico utilizzando
apposita paletta; 

ART. 2 – tempi e modalità di svolgimento
L’attività si articola, di regola, in 15 interventi settimanali, in corrispondenza degli orari di entrata e di uscita degli alunni
dalle  scuole  e  precisamente:  7,45/8,10  -  12,45/13,10  -  13,45/14,10  dal  martedì  al  venerdì;  il  lunedì  7,45/8,10  -
13,45/14,10 e 15,45/16,10.
Nel corso dell’anno scolastico potranno essere aggiunti e/o soppressi servizi in ragione di possibili variazioni agli orari di
entrata e uscita degli alunni, disposti dalla Direzione scolastica (per scioperi, assemblee.e ecc).

ART. 3 – Requisiti 
I requisiti in base ai quali vengono individuati i soggetti  cui affidare gli incarichi sono:
a. residenza nel Comune di Monteviale;
b. età non inferiore a 30 e non superiore a 75 anni;
c. Stato di inoccupazione, disoccupazione, cassa integrazione, anche se titolari di sussidi e/o altri benefici a sostegno

del reddito;
d. Valore ISEE del nucleo famigliare di appartenenza;
e. titolari di pensione ovvero non essere lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati ai sensi della vigente

normativa;
f. idoneità psico-fisica, che dovrà essere accertata prima del conferimento dell'incarico mediante certificazione medica.
Per l’affidamento degli incarichi sarà formulata una graduatoria dando priorità alle categorie riportate al punto c), secondo
il valore ISEE presentato dai candidati. 
Qualora  non siano pervenute  richieste  sufficienti  per  la  copertura  dei  posti  disponibili,  ovvero in  caso  di  dimissioni,
l‘Amministrazione potrà derogare ai requisiti  c), d) e e) del presente articolo. 

ART. 4 - Stato giuridico dei volontari
L'incarico avviene mediante contratto di diritto privato e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Il  conferimento e l'accettazione  dell'incarico  comportano  tutti  gli  obblighi  stabiliti  dal  presente  bando e dal  predetto
contratto.

ART. 5 - Domanda di partecipazione
I soggetti interessati a svolgere le predette attività dovranno presentare domanda su apposito modulo pre-stampato da
consegnare  all'ufficio  protocollo  ENTRO IL  28.08.2017.  Alla  domanda dovrà essere  presentata  l'Attestazione  ISEE,
calcolato sui redditi 2016, in corso di validità.
I candidati potranno essere invitati ad un colloquio per accertare l'effettiva idoneità all'espletamento del servizio.

ART. 6 – Conferimento Incarichi
In caso di  sovrannumero di  domande pervenute rispetto  agli  incarichi  da conferire,  verrà formulata una graduatoria
privilegiando:
- valore ISEE più basso
- numero di anni scolastici di precedente esperienza di nonno vigile 
- numero di famigliari a carico.

ART. 6 - Modalità di svolgimento delle attività
I  soggetti  singoli  che  operano  in  collaborazione  con  l'Amministrazione  Comunale  possono  essere  coordinati  da  un
Responsabile individuato dall'Amministrazione Comunale, al quale compete l’attività di coordinamento e controllo.

Gli  incaricati  dovranno  impegnarsi  affinché  le  prestazioni  siano  rese  con  continuità,  per  il  periodo  preventivamente
concordato  dando  tempestiva  comunicazione  al  referente  dell'Amministrazione  delle  interruzioni  che,  per  giustificato
motivo,  dovessero  intervenire  nello  svolgimento  delle  attività.  L'Amministrazione  Comunale  è  tenuta  a  comunicare
tempestivamente ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.



L'Amministrazione potrà revocare in ogni momento l'incarico assegnato nel caso di modifica delle effettive necessità come
pure sostituire gli incaricati che risultino non idonei o che rinuncino per qualsiasi motivo. 

ART. 7 - Compenso
A fronte della propria attività verrà corrisposto un compenso di 4,00  euro, per ogni servizio effettuato, al  lordo delle
ritenute di legge. La liquidazione della prestazione sarà effettuata con cadenza bimestrale, su presentazione di apposita
notula mensile. Si precisa che ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503, i redditi derivanti dalle succitate
attività sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e sono assoggettabili alle ritenute IRPEF.

ART. 8 - Coperture assicurative
Tutti coloro che prestano la propria opera nelle attività di cui al presente bando saranno assicurati con spesa a carico
dell'Amministrazione Comunale contro i rischi di infortunio cui potrebbero incorrere, in servizio od in itinere, nonché contro
i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni affidate.

ART. 10 - durata
L’inizio del presente programma è fissato al 13/09/2017 (inizio attività scolastiche).
Come da calendario scolastico regionale, la scadenza per le attività citate all’art. 1 è fissata al 09/06/2018.

Per  ogni  ulteriore  informazione  gli  interessati  potranno  rivolgersi  all’Ufficio  istruzione  del  Comune  di
Monteviale – tel. 044552290 – sociale@comune.monteviale.vi.it

Monteviale, 11/08/2017
LA RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-CONTABILE
f.to Morello dott.ssa Sabrina
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