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UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

Avviso Pubblico    
 

   L’Amministrazione  Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 01.07.2021, in 
occasione   della stagione estiva   in corso e fino all’inizio  del nuovo anno scolastico intende attivare  il progetto estivo 
“NONNI VIGILI” per n. 12 unità,  per le seguenti  attività: 

- Collaborazione  durante  le manifestazioni  sportive, culturali  e religiose; 
- Monitoraggio  delle aree verdi, parchi, piazze  e giardini pubblici;  

 

 I cittadini volontari, di ambo i sessi, che vorranno  presentare  la loro candidatura  dovranno essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

 

1. Residenza nel Comune di Monte San Giovanni Campano;  
2. Età compresa  tra i 60 e i 75 anni; 
3. Essere pensionati o  disoccupati; 
4. Essere in possesso  di idoneità psico-fisica  all’effettuazione   dei compiti  affidati, comprovata da   

certificazione medica  rilasciata dal medico di base che l’interessato dovrà esibire  all’atto della 
presentazione  della richiesta; 

5. Godere dei diritti  civili e politici; 
6. Buona condotta  civile e morale; 
7. Non aver riportato  condanne penali e non avere carichi  penali pendenti; 
8. Possesso della patente di guida, cat. B;  

 

• Gli aspiranti volontari saranno convocati  al fine di valutare, le attitudini   e conoscere le esigenze. 
• I candidati  giudicati idonei frequenteranno un corso di formazione che sarà tenuto  dal personale della 

Polizia Locale, così da definire ruoli e compiti. 
• Il Servizio “Nonni Vigili” è costitutito  da un’attività prestata a esclusivo titolo di volontariato , senza vincolo 

di subordinazione  gerarchica  e senza costituzione   di un rapporto di pubblico impiego, senza  previsione  di 
alcuna forma  di retribuzione e/o compenso, salvo  il mero rimborso  delle spese  sostenute  dai volontari che 
dovranno  essere opportunamente documentate. 

• Nel caso  in cui il numero  di domande  pervenute  nel periodo di apertura  ordinaria  sia inferiore  al numero 
dei posti disponibili, saranno effettuati ulteriori ammissioni secondo l’ordine di presentazione   delle 
domande pervenute  dopo la chiusura del bando, previa  verifica  dei requisiti di accesso, fino ad 
esaurimento  dei  posti, le restanti domande verranno collocate in una  “graduatoria di riserva”. 

  

 Coloro che sono interessati  dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 12.00  del giorno  16 
luglio 2021  al Comune di Monte San Giovanni Campano, corredata della  seguente documentazione: 

- Certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica; 
- Fotocopia della patente di guida; 

LA MODULISTICA è possibile reperirla  anche  sul sito internet: 
www.comune.montesangiovannicampano.fr.it e puo essere inviata anche via pec al seguente indirizzo: 
protocollo.msgc@pec.ancitel.it 

Per ogni altro chiarimento  gli interessati   potranno  rivolgersi al Comune  di Monte San Giovanni Campano   UFFICIO 
SOCIO-ASSISTENZIALE negli orari di apertura al pubblico – telefono 0775289510-0775289985-84-91  
           
Monte San Giovanni Campano  08/07/2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIXIO 

DR. LUDOVICO VONA 

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
alle Politiche  Comunitarie e Sociali 

MICHELE CIARDI 

 
IL SINDACO 

ANGELO VERONESI 
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