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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE PER SERVIZIO DI 
VIGILANZA DAVANTI ALLE SCUOLE 

 
Jonathan Cooperativa sociale, che si è aggiudicata l’affidamento del servizio di 
vigilanza davanti alle scuole del Comune di Gazzo per l’anno scolastico 2018-
2019, pubblica il presente avviso diretto a chiunque ne abbia interesse. 

 
Le persone interessate allo svolgimento del servizio di vigilanza, che ritengono di 

essere in possesso dei sotto elencati requisiti, possono presentare domanda 
scritta alla Cooperativa Jonathan entro il 31/08/2018. 
L’incarico avrà durata per l’anno scolastico 2018/2019 con un impegno lavorativo 

di 1 ora quotidiana per 6 giorni settimanali al 1° quadrimestre (settembre-
febbraio) e 5 giorni settimanali nel 2° quadrimestre (marzo-giugno), escluse le 

domeniche, le festività e i ponti previsti dal calendario scolastico. 

 

1) Requisiti richiesti 
A. essere residenti nel Comune di Gazzo; 
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 55 e 75; 
D. Il pensionamento dalle Forze dell’ordine costituirà requisito preferenziale; 

E. di non aver riportato condanne penali né procedimenti penali a carico. 

 
2) Domande di partecipazione 
I soggetti interessati a svolgere la predetta attività socialmente utile, dovranno 

compilare domanda di partecipazione su appositi modelli predisposti dalla 
Cooperativa, da ritirare per comodità presso l’Ufficio Anagrafe del Comune o 
scaricarli direttamente dal sito istituzionale della Cooperativa Jonathan o del 

Comune di Gazzo www.jonathancoop.com oppure www.comune.gazzo.pd.it 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

A. Autocertificazione di non aver riportato condanne penali (su modello 
allegato). 

B. Copia Documento di Riconoscimento in corso di validità. 

C. Autocertificazione dell’idoneità psico-fisica per poter svolgere il servizio (su 
modello allegato). 

D. Attestazione ISEE in corso di validità (costituirà motivo di priorità il reddito 

più basso) 
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3) Scadenza 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata per tramite 

l’ufficio anagrafe del Comune di Gazzo entro e non oltre il 31/08/2018. Le 
domande verranno poi inoltrate alla Cooperativa per la selezione.  
 

Gli incaricati, prima dell’inizio delle scuole: 
- saranno tenuti a seguire un breve corso di formazione pratica tenuto 

dalla Polizia locale di Gazzo; 

- saranno inseriti dell’Albo dei Soci Volontari della Cooperativa  
 

4) Modalità di svolgimento delle attività 
Agli incaricati che saranno impiegati per l’attività di nonno-vigile compete: 

• l’impegno affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo 
preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere volontario del 

rapporto, ai fini della necessaria programmazione delle attività; 

• l’impegno a dare tempestiva comunicazione alla Cooperativa e al Comune di 
Gazzo delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire 
nello svolgimento delle attività. Le assenze fino ad un massimo di 3 giorni 
vanno comunicate anche alla Polizia locale di Gazzo che valuta l’intervento 

di vigilanza nelle situazioni di urgenza. Qualora le assenze siano più lunghe 
la cooperativa valuta la sostituzione ed il sollevamento dell’incarico. 

 

La Cooperativa Jonathan e L’Amministrazione Comunale provvederanno, a loro 
cura e spese, a dotare ciascun volontario di tutto ciò che risulterà necessario 

all’espletamento del servizio. 
 
Agli incaricati sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario e 

onnicomprensivo pari a 8 euro concessi per ogni effettiva giornata di 
servizio (pari ad euro 4 per ogni uscita) 

 
Fra i candidati risultati idonei sarà formulata una graduatoria in base ai seguenti 
criteri di priorità: 

- pensionamento dalle Forze dell’ordine 
- reddito più basso risultante dall'Attestazione ISEE ; 
- Precedente esperienza per analoga attività svolta. 

 
Il Presidente 

Antonella Dorio 
 
Gazzo, lì 09/08/2018 
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Alla sig. Presidente Jonathan Cooperativa Sociale 
 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’attività di vigilanza presso le scuole del 
territorio del Comune di Gazzo. Iniziativa “Nonno Vigile” 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________ il ______________________ 
 
e residente a Gazzo in Via ________________________________________N. ________ 
 
telefono n. _______________________ cell. n. __________________________________ 
 
codice fiscale n. _________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 

 
chiede 
 

- di partecipare all’attività di vigilanza e sorveglianza presso le scuole del territorio 
comunale per l’anno scolastico 2018/2019 
 
Dichiara 
 
di essere pensionato delle Forze Dell’Ordine; 
di essere in possesso del seguente titolo di Studio _____________________________; 
di non aver riportato condanne penali; 
di avere adeguata idoneità psico-fisica per poter svolgere il servizio; 
 
Allega: 
 

 ISEE in corso di validità 
fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 
 
Distinti saluti. 
 
IL RICHIEDENTE 

 

------------------------------------ 

 
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. del GDPR UE -
2016/679: i dati sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai fini dell’istruttoria del 

procedimento qui avviato, e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non 
consentirà il prosieguo dell’istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento. 
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