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AVVISO DI  PROCEDURA SELETTIVA PER LA PREDISPOSIZIONE DI  UN ELENCO DI VOLONTARI
ADDETTI  ALLA  VIGILANZA  SCOLASTICA,   VIGILANZA  FUNERALI  E  MANIFESTAZIONI  CIVILI  E
RELIGIOSE. ANNO 2019/2020. 

Il Comune di Villaverla, vista la positiva esperienza degli anni passati, intende coinvolgere i cittadini volontari
nello svolgimento di servizi di: 

� vigilanza scolastica: servizio promosso al fine di facilitare e rendere più sicuro per gli alunni delle
scuole  primarie  l’attraversamento  di  strade e incroci  in  prossimità  degli  edifici  scolastici  durante
l’anno scolastico;

�  vigilanza funerali: il  servizio è svolto in prossimità dei passaggi pedonali  vicino alle chiese ed ai
cimiteri;

� altri servizi di vigilanza in occasione di manifestazioni civili e religiose.

REQUISITI NECESSARI
Le  persone  interessate  a  svolgere  tali  attività  di  volontariato  devono  essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

- residenza del Comune di Villaverla o comuni limitrofi; 
- età pari  o superiore a 18 anni;
- essere idonei sotto l’aspetto psico-fisico alle attività;
- essere immune da condanne e/o procedimenti penali in corso.

MODALITA’
Gli  interessati  dovranno  presentare  la  domanda  entro  le  ore  13:00  del giorno  15  maggio  2019,
sull’apposito  modulo  disponibile  presso  l’Ufficio  Ragioneria  del  Comune  e  nel  sito  internet
www.comune.villaverla.vi.it , cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.

I  candidati  dovranno indicare,  oltre alla  disponibilità,  anche la frequenza  di  svolgimento  del  servizio,  ad
esempio:(solamente il mattino, solamente al pomeriggio, mattina o pomeriggio indifferentemente, mattina e
pomeriggio nello stesso giorno, ecc.).

La domanda potrà essere:
- inviata via posta all’indirizzo: Comune di Villaverla, Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla (VI);
- spedita via fax al numero 0445/355539;
- recapitata a mano  negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Ragioneria del Comune.
- inviata a mezzo PEC all’indirizzo: villaverla.finanziario@pec.altovicentino.it

DURATA DELL’INCARICO
L’incarico sarà valido:

− per i servizi di vigilanza scolastica: per  tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020;
− per i servizi di vigilanza funerali e manifestazioni: dall’1/7/2019 al 31/08/2020.

ABBIGLIAMENTO
Agli addetti sarà fornito, a spese dell’Amministrazione Comunale, l’idoneo abbigliamento.

ASSICURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli addetti al servizio saranno assicurati a cura del Comune, per la responsabilità civile verso terzi.

Villaverla, lì 18.04.2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to  Rag. Bruna Cusinato 


