AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVOLONTARIATO
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE

In esecuzione della Deliberazione di G.C. n.175 del 07/12/2017
il Dirigente del Settore II
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica al fine di individuare Associazioni di volontariato delterritorio
disponibili ad effettuare un servizio di vigilanza presso le scuole di competenza comunale attraverso la
figura del cd. “Ausiliari della Sicurezza Scolastica” con l’obiettivo di agevolare l’ingresso e l’uscita degli
alunni in condizioni di sicurezza.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE RIVOLTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
1.
2.




Avere sede sociale e operare nel territorio comunale;
Avere disponibilità di almeno n. 6 volontari interessati al progetto con le seguenti caratteristiche:
Avere un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
Essere in possesso di idoneità psico-fisica certificata dal medico di base;
Non avere subito condanne penali né avere procedimenti penali in corso.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le Associazioni di Volontariato interessate allo svolgimento del servizio che ritengono essere in
possesso dei suddetti requisiti, possono presentare domanda di partecipazione in carta libera presso:




a mano, presso ufficio segreteria del Comune di Isernia;
a mezzo posta, presso Comune di Isernia, P.zza Marconi 3, 86170 Isernia
via pec: comuneisernia@pec.it

entro il prossimo 3 febbraio 2018.
Sarà possibile assegnare il servizio anche a più di una Associazione di volontariato.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio, che è a titolo gratuito, dovrà essere effettuato davanti ai plessi delle scuole dell’infanzia e
primariedella città, dal lunedì al sabato, almeno 15 minuti prima e 15 minuti dopo rispetto all’orario sia di
ingresso che di uscita,in tutti i giorni di frequenza previsti dal calendario scolastico.
DURATA DEL SERVIZIO
Fine anno scolastico 2017/2018 e anno scolastico 2018/2019

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Il coordinamento dei volontari sarà svolto da personale della Polizia Municipale. L’assegnazione delle sedi
sarà concordata con le Associazioni anche sulla base della residenza dei volontari assegnati al servizio,
privilegiando la minor distanza dal domicilio.
L’Associazione di volontariato è garante dell’idoneità al servizio del proprio personale; si impegna a
svolgere con continuità il servizio per cui ha manifestato interesse; si impegna a comunicare
tempestivamenteassenze, sostituzioni, cause di interruzione del servizio al responsabile individuato
dall’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione comunale provvederà a propria cura e spesa a fornire ai volontari:




dotazione di servizio (pettorina, distintivo) che ne consenta l’immediatariconoscibilità da parte
dell’utenza;
copertura assicurativa contro i rischi diinfortunio, nonché contro i rischi di responsabilità civile
verso terzi, conseguente a colpa nellosvolgimento delle mansioni affidate;
formazione teorica e pratica in funzione del servizio da svolgere.

Il Dirigente del Settore II
Dott. Antonello Incani

