Comune di Crotone
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RENDE NOTO CHE
È STATO APPROVATO IL PROGETTO DENOMINATO “NONNO VIGILE”
OBIETTIVI DEL PROGETTO
L'obiettivo primario del progetto " Nonno Vigile" è quello di valorizzare il tempo, le competenze e le
conoscenze degli anziani nonché costruire un punto di incontro tra domanda/offerta di volontariato
civico.
Il servizio consiste in una attività di assoluto volontariato, non sostitutiva né alternativa in alcun
modo rispetto ai compiti istituzionali della Polizia Locale, bensì limitata ad una presenza, nei limiti
delle proprie possibilità e disponibilità in giorni ed orari coincidenti con l’ingresso e l’uscita degli
studenti dalle scuole, da parte dei volontari nonni vigili che siano di ausilio per gli studenti nei
momenti di entrata e di uscita dalle scuole stesse, nonché di attività formative rese nei termini di
esperienza, di racconti di vita vissuta;
L'incarico di Nonno Vigile, avrà la durata dalla nomina e, salvo rinuncia dell’interessato, sarà valida
fino al compimento del 75° anno di età.
DESTINATARI DEL PROGETTO
Il progetto è rivolto a tutte le persone di età compresa fra 55 e 75 anni, che siano idonei dal punto di
vista psico – fisico e che intendano sentirsi parte attiva nella società prestando attività di utilità
sociale.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione al presente Avviso Pubblico, i candidati dovranno essere in possesso dei sotto
indicati requisiti:
a) Di avere un'età compresa tra i 55 e i 75 anni;
b) Essere residente nel Comune di Crotone;
c) Essere in godimento dei diritti politici;
d) Essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'accesso al pubblico impiego;
e) Idoneità a svolgere il servizio alle scuole comprovata da certificazione del medico curante;
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.
MODALITÀ DI ADESIONE
Le persone interessate dovranno far pervenire le domande di ammissione, da redigersi sul modulo
allegato al presente avviso all’Ufficio Protocollo dell’Ente Comunale sito in Piazza della resistenza
oppure mediante indirizzo email: protocollocomune@pec.comune.crotone.it ;
NOMINA A NONNO
VIGILE
Coloro che presenteranno richiesta saranno invitati a:
1 Sostenere un colloquio attitudinale per la valutazione della motivazione e delle competenze;
2 Sostenere, eventualmente, un piccolo corso di formazione presso l'ufficio competente del
Comune;
Le persone ritenute idonee verranno nominate dal Sindaco con apposito Decreto.
COPERTURA ASSICURATIVA
Il servizio Nonno Vigile sarà inquadrato come attività volontaria per la quale non è previsto alcun
compenso.
L'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare una copertura Assicurativa per Infortuni e per
Responsabilità Civile.
Il Dirigente
Avv. Francesco Iorno

