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AVVISO DI SELEZIONE ANZIANI PER LO SVOLGIMENTO DI A TTIVITA’ DI 
SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE, ASILO NIDO E PRESSO LE AREE LUDICO 

SPORTIVE COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
L’Amministrazione Comunale intende realizzare – in collaborazione con l’Associazione 
Comuni della Marca Trevigiana – un programma di reinserimento lavorativo degli anziani 
in alcune attività socialmente utili. 
 
Con il presente avviso pubblico si intende individuare delle persone per lo svolgimento 
delle seguenti attività già a partire da settembre 2021: 
 

1. attività di sorveglianza all’esterno delle scuole C ostella e Foscolo ; 
2. attività di accoglienza e controllo presso l’asilo nido comunale . 

 
1. L’attività di sorveglianza all’esterno delle scu ole  consiste nella sorveglianza e 

controllo delle aree esterne alla scuola, nella tutela della sicurezza dei minori in prossimità 
della scuola e della fermata degli scuolabus e dei veicoli durante le manovre di sosta e/o 
di fermata, nelle fasce orarie di entrata e di uscita degli alunni. 
Alla persona incaricata sarà corrisposto un compenso orario per un servizio complessivo 
di massimo 5 o 6 ore settimanali, articolato dal lunedì al venerdì e/o dal lunedì al sabato 
(settimana corta e/o settimana lunga) secondo il calendario scolastico (vacanze natalizie, 
pasquali, festività, ecc.) per l’attività di tutela e sicurezza dei bambini negli orari di entrata 
e uscita dalla scuola, oltre  ad eventuali ulteriori attività di controllo aree esterne alla 
scuola, incontri di formazione e/o di verifica ed eventuali attività di supporto da concordare 
con le scuole e con l’ufficio comunale. 
 

2. L’attività di accoglienza e controllo presso l’a silo nido comunale consiste 
nell’essere presenti nella fascia oraria di ingresso dei bambini dell’asilo nido dalle ore 7.30 
alle ore 9.00 nell’atrio della struttura per aprire e chiudere la porta d’ingresso, rilevare la 
temperatura corporea dei bambini e dei genitori che accedono e verificare il rispetto delle 
misure e delle norme di sicurezza e sanitarie adottate dalla struttura per la prevenzione 
della diffusione del contagio Covid-19.  
Alla persona incaricata sarà corrisposto un compenso orario per un servizio complessivo 
di massimo 8 ore settimanali, articolato dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.00, secondo 
il calendario scolastico (vacanze natalizie, pasquali, festività, ecc.) ed eventuali incontri di 
formazione e/o di verifica o attività di supporto da concordare con l’ufficio comunale. 



Con il presente avviso pubblico si intende altresì formare una graduatoria di persone 
idonee a svolgere anche altre attività che dovessero essere attivate nel corso dell’anno o 
degli anni futuri o come sostituzione delle persone già impiegate (che hanno raggiunto i 
limiti di età o che cessano il servizio per qualsiasi altro motivo) presso le scuole come 
nonni vigile oppure presso le aree ludico sportive comunali con funzioni di custodia, 
sorveglianza, apertura e chiusura giornaliera, qualora ve ne fosse la necessità. 

 
Il compenso orario lordo attualmente è di € 8,70. Lo stesso nell’a.s. 2021/2022 potrebbe 
essere confermato o leggermente ritoccato in aumento. 
 
Il compenso percepito concorre a formare il reddito complessivo del beneficiario. 
 
Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere pensionati o in attesa di pensione;  
b) non svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma; 
c) avere un’età compresa preferibilmente fra i 55 e i 75 anni; 
d) essere in possesso dei diritti civili e politici; 
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
f) essere in possesso di idoneità psico-fisica a svolgere le attività richieste come 

sopra descritte. 
 
Qualora non vi sia un numero sufficiente di domande di soggetti con i predetti requisiti e/o 
non siano stati individuati sufficienti soggetti idonei al servizio, le domande potranno 
essere aperte anche a soggetti che non rientrino nei limiti d’età sopraindicati. 
 

Gli incaricati faranno riferimento agli uffici comunali competenti per quanto attiene 
l’organizzazione del Servizio mentre il rapporto contrattuale sarà effettuato 
direttamente con l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana , la quale effettuerà la 
corresponsione dei compensi, l’assicurazione Inail e l’iscrizione Inps se ed in quanto 
dovuta. 

Il rapporto può risolversi in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, previo 
preavviso di quindici giorni, ovvero per sopravvenuta ed accertata inidoneità psico-fisica al 
servizio dell’incaricato. 

 
L’incarico potrà essere prorogato anche per i successivi anni scolastici, a seconda 

della disponibilità delle persone e dell’opportunità valutata dall’Amministrazione Comunale. 
 
L’incarico sarà conferito, in relazione alle esigenze rilevate, sulla base di una 

graduatoria fra coloro che saranno ritenuti idonei, che terrà conto delle esperienze 
lavorative maturate, di eventuali analoghe esperienze di servizio e delle risultanze del 
colloquio da sostenere con la Commissione esaminatrice delle istanze che sarà nominata 
successivamente al termine di scadenza delle domande.  

 
La graduatoria verrà redatta sulla base dei seguenti criteri:  

 
Criteri di merito 

a) valutazione idoneità per l’attività con attribuzione di punteggio (sulla base del 
colloquio, atto a valutare le attitudini e la disponibilità a svolgere mansioni oggetto 
della presente selezione): 
fino a 5 punti:  non idoneo    
da 6 a 10 punti:  idoneo 



b) valutazione esperienze in servizi analoghi con attribuzione di punteggio: 
fino a 5 punti: un punto per ogni anno di esperienza in servizi analoghi 
 

Criteri di precedenza 
a) a parità di punteggio totale (solo per gli idonei): 

precedenza ai residenti nel comune di Vittorio Veneto; 
b) a parità di residenza: 

precedenza in ordine di anno di nascita, dal più giovane al più anziano. 
c) a parità di anno di nascita: 

precedenza in ordine alle seguenti classi di reddito del nucleo familiare, dalla più 
 bassa alla più alta:  

□ inferiore a 10.000 euro  
□ tra 10.001 e 20.000 euro  
□ tra 20.001 e 35.000 euro   
□ oltre 35.001 euro 

d) a parità di classe di reddito: sorteggio. 
 
La domanda va redatta su apposito modello  da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Scolastici 
(Via Carducci, 28), oppure reperibile sul sito internet del Comune di Vittorio Veneto 
(www.comune.vittorio-veneto.tv.it), o richiedibile al seguente indirizzo di posta elettronica: 
scuola@comune.vittorio-veneto.tv.it, DEVE PERVENIRE all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Vittorio Veneto ENTRO le ore 12.00 del 19 .08.2021 e alla  stessa deve 
essere allegata la seguente documentazione:  
b) copia dell’ISEE; 
c) copia documento d’identità in corso di validità.  
 
Subito dopo la nomina dovrà essere presentata la dichiarazione sanitaria di idoneità fisica 
a svolgere le mansioni richieste. 
 
Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento Ue n. 2016/679 (“Gdpr 2016/679”) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Comune di Vittorio 
Veneto – Area Servizi alla Persona – esclusivamente per le finalità di gestione della 
selezione oggetto del presente avviso. 
Il candidato, con la presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione di cui al 
presente bando, autorizza implicitamente e, comunque ipso iure, il trattamento dei propri 
dati. 
Tutte le informazioni pervenute in risposta al presente bando sono oggetto di trattamento, 
manuale e/o informatizzato, al fine di gestire esclusivamente la selezione e l’inserimento 
nella graduatoria di cui al presente avviso e la successiva gestione, compresa la 
comunicazione all’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana. 
L’interessato gode dei diritti previsti dal citato Regolamento U.E. 2016/679. 
 
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Scuola, tel. 0438 569310 - 314,  
e-mail: scuola@comune.vittorio-veneto.tv.it. 
 

       Il Dirigente 
Settore Affari Generali e Servizi Socio-Culturali 

      Dott.ssa Paola Costalonga 
Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa 

vigente 


