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COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi
Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del servizio civico di volontariato “Nonni
Vigili”.
ART 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
E'istituito il servizio denominato "Nonni Vigili". Tale servizio intende raggiungere scopi e finalità di
rilevanza sociale attraverso:
• la creazione di un sistema di sicurezza intorno agli alunni per ridurre al minimo i pericoli
durante l’entrata, l’uscita dalle scuole e dai mezzi di trasporto utilizzati, stabilendo un
rapporto di collaborazione stabile e duraturo tra la scuola, l’ente comunale e la società;
• la garanzia per le persone coinvolte nel progetto di una partecipazione attiva alla vita sociale
e culturale della comunità in cui essi vivono, recuperandone le esperienze di vita;
• maggiore presenza nei luoghi più soggetti a rischio di persone titolate al fine di segnalare
eventuali situazioni anomale e disservizi con conseguente intervento più tempestivo
dell’Amministrazione Comunale per la loro risoluzione.
ART 2 - NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO
Il servizio "Nonni Vigili" e` costituito da un'attività prestata senza alcuna retribuzione a esclusivo titolo di
volontariato, senza vincolo di subordinazione gerarchica e senza costituzione di un rapporto di pubblico
impiego.
ART 3 - REQUISITI
Il Responsabile del Settore V - Polizia Locale e Protezione Civile - provvederà a pubblicizzare un bando
rivolto ai cittadini che vogliono aderire al servizio, rendendo note agli interessati le finalità e i compiti.
I cittadini volontari, uomini e donne, che potranno presentare la loro candidatura dovranno essere in possesso
dei seguenti requisiti:
• idoneità psicofisica all'effettuazione dei compiti indicati nel presente disciplinare, comprovata da
certificato medico rilasciato dal medico di base, da produrre solo in caso di ammissione al servizio;
• residenza nel Comune di Cellino San Marco;
• età compresa fra i 50 ed i 75 anni;
• assenza di precedenti penali e/o procedimenti penali in corso.
Sono considerati titoli preferenziali:
• L’aver prestato la propria attività lavorativa presso servizi o corpi di polizia municipale
ovvero forze di polizia statali e/o forze armate;
ART. 4 - FORMAZIONE
Valutata la presenza dei requisiti di ammissione, i Nonni Vigili saranno ammessi, nel numero massimo di 10
unità, a partecipare ad un corso di formazione organizzato dalla Polizia Locale per spiegare il loro compito e
le attività da svolgere.
ART 5 - MODALITA' E LUOGHI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio si esplica nell’attività di vigilanza presso le scuole primarie della città negli orari di entrata e di
uscita, con prestazioni giornaliere e mediante la partecipazione ad iniziative scolastiche.
Prima dell’inizio del servizio verranno assegnati ai Nonni Vigili i compiti, con l’indicazione degli orari di
entrata e di uscita dalle scuole. Il coordinamento è assicurato dalla Polizia Locale.
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I volontari devono impegnarsi a rendere le loro prestazioni con continuità, per il periodo preventivamente
concordato, pur mantenendo il carattere volontario del rapporto, ai fini della necessaria programmazione
delle attività. In caso di malattia o altro impedimento debbono darne tempestiva informazione al predetto
Ufficio di Polizia Locale, che si attiverà, ove possibile, per la sostituzione. I contatti tra i volontari e il
Comando di Polizia Locale potranno avvenire anche in forma telefonica.
Prima dell’ammissione al servizio vengono assegnati a ciascuno degli incaricati i seguenti elementi di
riconoscimento, visibilità e sicurezza che dovranno essere riconsegnati in buono stato di conservazione
(salvo il normale deterioramento per l’uso) alla fine dell’anno scolastico:
• tessera di riconoscimento;
• giubbotto ad alta visibilità;
• cappellino e fischietto;
• paletta segnalazioni.
Tutti i volontari saranno assicurati, con spesa a carico dall’Amministrazione Comunale, contro eventuali
infortuni in cui potrebbero incorrere e contro i danni che potrebbero arrecare a terzi. Eventuali spese per il
certificato medico da presentare al Comune ai fini dell'ammissione al servizio verranno rimborsate dietro
presentazione di fattura/ricevuta fiscale.
ART. 6. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio prevede una prestazione che va a coprire gli orari di entrata e di uscita delle scuole primarie,
secondo quanto previsto dal presente disciplinare.
Il volontario deve stazionare davanti alla scuola assegnata, invitando i minori ad utilizzare l’attraversamento
pedonale dopo essersi accertati che i veicoli si siano arrestati, senza procedere tra l’altro ad alcuna
intimidazione e/o contatti verbali nei confronti dei conducenti dei veicoli.
Il rapporto tra i volontari, gli alunni e i loro accompagnatori deve essere improntato sull’educazione, sul
rispetto e sulla tolleranza.
Eventuali anomalie, violazioni a norme di comportamento o altro, accadute durante il servizio, dovranno
essere segnalate alla Polizia Locale.
Qualora vi sia la presenza di un operatore del Comando di Polizia Locale, il volontario deve collaborare
senza interferire o sostituirsi all’agente.
Il volontario deve assicurare che la salita e la discesa dei bambini dall’autobus avvenga in perfetto ordine e
sicurezza.
I Nonni Vigili sono chiamati a partecipare ad attività e progetti scolastici, secondo le indicazioni della
scuola.
Gli studenti sono incoraggiati a rappresentare i Nonni Vigili con disegni e cartelloni, nell’ambito dell’attività
didattica.
Art. 7 – DURATA DELL’INCARICO
Gli incarichi assegnati ai singoli volontari si ritengono rinnovati annualmente, con possibilità di aumentare il
numero massimo dei volontari, e cessano per i seguenti motivi:
• dimissioni volontarie scritte da parte del volontario;
• raggiungimento del limite di età indicato all’art. 3);
• rifiuto o assenza ingiustificata per tre volte nell’arco dell’anno solare, relativamente alle
mansioni assegnate o alla presenza presso i plessi scolastici;
• perdita di uno o più requisiti di ammissione.
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PROGETTO NONNI VIGILI
MODULO DI ADESIONE
Il/La Sottoscritto/a____________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________ il ______________________________
Residente a Cellino San Marco in via _________________________________________________________
Tel. ____________________________________
Cell.____________________________________________
Documento ______________________________________________________________
CHIEDE
DI POTER ADERIRE AL “PROGETTO NONNI VIGILI – SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO”
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
o di essere residente a Cellino San Marco,
o di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
o di essere a conoscenza che l’attività in questione ha carattere gratuito e volontario e non
comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro;
o di aver preso visione del disciplinare del PROGETTO NONNI VIGILI” e di volersi
uniformare alle disposizioni in esso contenute;
o di impegnarsi a presentare il certificato attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento
delle funzioni prima di prendere servizio,
Eventuali titoli preferenziali:
o L’aver prestato la propria attività lavorativa presso servizi o corpi di polizia locale ovvero
forze di polizia statali e/o forze armate;
Il/la sottoscritt__ chiede che ogni comunicazione venga inviata all’indirizzo suindicato e si impegna a
comunicare per iscritto eventuali variazioni.
Data ________________________________
FIRMA

Allegati:
copia documento d’identità in corso di validità.

