
 

 

 

BANDO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER  SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IN PROSSIMITÀ DELLE SCUOLE 
(NONNI VIGILI) 

 

 

L’Amministrazione Comunale nell’ambito delle iniziative di sussidiarietà orizzontale finalizzate 

al miglioramento del rapporto “Comune-Comunità”, al fine di garantire un sistema di sempre 

maggiore sicurezza agli alunni per ridurre i pericoli durante l’entrata e l’uscita dalle scuole 

dislocate sul territorio comunale, intende istituire il servizio dei “nonni vigili” affidando tale 

servizio ad associazioni. Con le delibere di Consiglio Comunale n. 107 del 05/10/2016 e 124 del 

23/11/2016 è stato approvato il Regolamento Comunale dei Nonni vigili. In esecuzione delle 

dette delibere e del regolamento con determina n.  4 del 12/01/2017 del  Caposettore Affari 

Sociali è stata indetta manifestazione di interesse al fine di individuare l’associazione cui 

affidare il servizio.  

Il servizio consiste nell’attività di vigilanza presso le scuole cittadine negli orari di entrata e di 

uscita degli scolari per l’anno solare 2017 e nell’attività di vigilanza in collaborazione con la 

Polizia Municipale durante le manifestazioni organizzate dal Comune.  

Le attività di “ nonno vigile”  dovranno essere svolte a titolo gratuito. 

Il bando è rivolto ad associazioni di volontariato riconosciute che abbiano o che possano 

avvalersi al loro interno di soci aderenti volontari anziani aventi i requisiti indicati di seguito 

(che a cura dell’associazione dovranno essere verificati e garantiti) e che intendano assicurare 

fino n° 14 volontari per espletare il servizio di “nonni vigili”. 

Per essere considerati idonei allo svolgimento del servizio occorre che gli anziani abbiano: 

1. Una pensione di anzianità o di vecchiaia; 

2. Residenza nel Comune di Poggiomarino; 

3. Idoneità fisica e psichica per lo svolgimento dell'attività richiesta -mediante 

esibizione di certificazione del Medico di Medicina Generale; 

4. pieno godimento dei diritti civili e politici; 

5. Non aver riportato condanne penali 

 

CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI 



 

Il servizio in questione consiste nella vigilanza e assistenza ai bambini che frequentano 

le scuole elementari, le scuole medie di Poggiomarino e nella collaborazione agli Agenti 

di P.M. durante le manifestazioni organizzate dal Comune. 

Detto servizio deve essere svolto in concomitanza dell’entrata e dell’uscita delle scuole 

dei bambini, coordinando la presenza dei nonni vigili al calendario e all’orario scolastico 

e nei giorni di programmazione delle feste del Comune. 

I nonni vigili devono garantire la propria presenza nei seguenti archi temporali: 

a) all’entrata, da quindici minuti prima e fino a cinque minuti dopo l’inizio delle lezioni; 

b) all’uscita, da cinque minuti prima e fino a dieci minuti dopo la fine delle lezioni; 

c) all’arrivo degli autobus scolastici, da cinque minuti prima e fino a dieci minuti dopo 

la partenza per il carico/scarico degli alunni; 

d) durante le manifestazioni organizzate dal Comune per un massimo di quattro ore 

giornaliere. 

 

I turni di svolgimento del servizio sono stabiliti dal dirigente della Polizia Municipale. 

Il servizio è da considerarsi privo di poteri repressivi o impositivi, i quali rientrano 

esclusivamente nelle attribuzioni istituzionali dei Corpi all’uopo preposti e ha lo scopo 

di prestare ausilio agli operatori di P.M. al fine di tutelare la sicurezza degli scolari 

durante l’anno scolastico e la sicurezza dei cittadini durante lo svolgimento delle 

manifestazioni organizzate dal Comune. 

Il servizio sarà svolto in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, cui compete 

l’organizzazione tecnica. 

L’associazione dovrà dotare ciascun nonno vigile di un giubbotto catarifrangente, in 

modo da risultare ben visibile. Sul dorso del giubbotto catarifrangente deve essere 

presente la scritta “Nonno Vigile”. 

La Polizia Municipale può assegnare ai nonni vigili altre dotazioni ritenute utili per 

l’espletamento del servizio. 

Il coordinamento della prestazione dei nonni vigili è effettuato dal personale della 

Polizia Municipale. 

Detto personale deve verificare periodicamente la correttezza operativa della 

prestazione resa dai nonni vigili nonché la presenza in servizio degli stessi. 

Inoltre, all’inizio dell’anno scolastico ed ogni qualvolta il dirigente della Polizia 

Municipale lo ritenga opportuno tutti i nonni vigili devono essere istruiti sulle tecniche 

operative oggetto della prestazione in parola. 

La copertura assicurativa di ciascun nonno vigili sarà a carico dell’Ente. 



Sarà istituito un registro personale degli interventi sul quale, in occasione di ogni 

intervento effettuato, a cura di ciascun nonno vigile dovranno essere apposti: 

a) la data dell’intervento; 

b) gli orari di inizio e fine intervento; 

c) la firma del nonno vigile. 

La presenza in servizio dei nonni vigili è verificata dal personale della Polizia Municipale. 

Le associazioni interessate dovranno far pervenire, in un plico chiuso, al Comune di 

Poggiomarino – Ufficio protocollo-Piazza De Marinis 2, la richiesta di partecipazione al 

presente bando entro le ore 12.00 del giorno 22.03.2017. Il predetto plico dovrà recare la 

dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IN 

PROSSIMITÀ DELLE SCUOLE (NONNI VIGILI)”. 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

Lettera di segnalazione di interesse in carta semplice con indicazione della denominazione 

dell’Associazione, del legale rappresentante, della sede dell’Associazione, della data di 

iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni e l’attestazione dell’attuale iscrizione, del 

numero e del nominativo dei volontari (fino a un massimo di 14). 

Nella richiesta si dovrà dichiarare, ai sensi del DPR n° 445/2000, allegando una copia di un 

documento di riconoscimento valido del legale rappresentante dell’associazione: 

 
1. l’inesistenza di cause di incapacità a contattare con la Pubblica Amministrazione, 

previste dalla normativa vigente; 
2. di non incorrere in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente 

normativa in materia di antimafia; 
3. di non aver riportato condanne penali che possono comunque influire 

sull’ammissibilità al bando; 
4. di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del 

Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, 
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dall’affidamento del servizio (art. 75 D.P.R. 
445/2000); 

5. di essere informato e di autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione del 
provvedimento ai sensi del Dlgs. 196/03. 

In allegato alla richiesta dovranno essere presentate: copia dell’atto costitutivo 

dell’associazione e dello statuto, fotocopia di documento di identità personale in corso di 

validità del sottoscrittore della domanda, relazione sulle esperienze di prestazioni di servizio 

già effettuate presso Enti pubblici relative al settore di attività di riferimento con dettaglio dei 

periodi di esecuzione, nonché per ciascuno dei volontari individuati dall’associazione, copia 

della carta di identità e la dichiarazione sottoscritta di essere in possesso dei requisiti richiesti 

(una pensione di anzianità o di vecchiaia, residenza nel Comune di Poggiomarino, pieno 

godimento dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali, idoneità fisica e 

psichica per lo svolgimento dell'attività richiesta -mediante esibizione di certificazione del 

Medico di Medicina Generale) 



Elementi di valutazione 

La valutazione della proposta avverrà secondo gli elementi di seguito specificati: 

Criteri di selezione  Punteggio 

   

   

Statuto contenente oggetto congruente con 

il servizio oggetto della manifestazione   Max Punti 10 

   

   

 

Sede nel territorio del Comune di 

Poggiomarino  Punti 10 

   

   

   

   

Anzianità di iscrizione al  Registro Regionale 

Oltre i sei mesi  prescritti dalla L.R. 9/93, per 

ogni semestre                                               

Max punti 10 

Punti 0,50 per ogni semestre 

   

   

   

Esperienze operative svolte sul territorio in Max punti 20

tema di anziani  

 1 esperienza = max 5 punti 

 2 esperienze = max 10 punti 

 3 o più esperienze = max 20 punti 

  

5. Esperienza nell’area anziani Max punti 20

 Esperienza da almeno 2 anni = max 10 punti 

 Esperienza da oltre 2 anni = max 20 punti 

  

          IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII 
AFFARI SOCIALI 

                                 Avv. Luisa Belcuore 
 


