
  

 
ALLEGATO A 

 

 CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
PROVINCIA DI TREVISO 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Prot. n    30766 
del        19.7.2016 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n.  365  del   19.7.2016 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Amministrazione Comunale intende realizzare – in collaborazione con l’Associazione 
Comuni della Marca Trevigiana -  un programma di reinserimento lavorativo degli anziani 
in attività socialmente utili per l’A.S. 2016-2017. 
 
È bandito, pertanto, un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata 
al conferimento di incarichi di assistenza e vigilanza scolastica dinanzi ai plessi scolastici 
(scuole elementari) ed agli incroci pericolosi nelle loro prossimità, nonché sugli Scuolabus di 
Trasporto delle Scuole Materne del Comune, all’ingresso e all’uscita degli allievi e più 
precisamente: 

- da un numero minimo di 8 ad un numero massimo di 10 operatori per vigilanza 
presso i seguenti plessi di scuole primarie statali: Bella Venezia, Borgo 
Padova, Campigo, Salvarosa, Salvatronda, San Floriano, Sant’Andrea O.M., 
Treville, Villarazzo e Zona Ovest (Masaccio); 

- numero 3 operatori per accompagnamento e vigilanza sugli scuolabus di 
trasporto delle scuole materne statali; 

- da un numero minimo di 3 operatori per servizio pre-scuola; 
- interventi non continuativi sugli scuolabus per controlli antibullismo. 

 
Il compenso lordo è così fissato: 

- EURO 6,15 per singolo intervento, intendendosi per “intervento” ad es. la 
vigilanza esterna presso le scuole al momento dell’entrata degli alunni; sono da 
considerare due gli interventi quando lo stesso soggetto presta il servizio anche 
al momento dell’uscita degli alunni dalla scuola; 

- EURO 8,70 per ora di servizio, ad es. per la vigilanza sugli scuolabus di 
trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia e all’interno dei plessi per il 
servizio di pre-scuola. 

In aggiunta al compenso lordo di cui sopra, sarà a carico del Comune l’IRAP, l’INAIL, 
l’Assicurazione integrativa infortuni e R.C., nonché le spese di gestione da parte 
dell’A.C.M.T. comprendenti anche le addizionali comunali e regionali che, quindi, non 
saranno a carico degli operatori. 



  

  
Gli incaricati faranno riferimento agli uffici comunali competenti per quanto attiene 
l’organizzazione del Servizio mentre il rapporto contrattuale avverrà con l’Associazione 
Comuni della Marca Trevigiana, la quale effettuerà la corresponsione dei compensi 
bimestralmente, l’assicurazione Inail e l’iscrizione Inps se ed in quanto dovuta. 
Il rapporto può risolversi in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, previo preavviso 
di quindici giorni, ovvero per sopravvenuta ed accertata inidoneità psico-fisica al servizio 
dell’incaricato. 
 
Il richiedente potrà eseguire anche più di un servizio solo ed esclusivamente se non vi sia 
sovrapposizione di orari nei servizi da eseguirsi. 
In caso di necessità o carenza di presenze in servizio si darà priorità alla vigilanza sugli 
scuolabus. 
L’incarico per il servizio di assistenza e vigilanza scolastica sarà affidato fino al termine 
dell’anno scolastico 2016/2017. 
 
Gli incarichi saranno conferiti in base alle esigenze del servizio ed alla disponibilità 
finanziaria, e saranno regolati da apposito disciplinare/lettera di incarico. 
 
Per la partecipazione al presente avviso pubblico, i candidati dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
a) essere titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio ovvero essere in attesa 

di pensione (categorie di soggetti che hanno maturato i requisiti ed in attesa della 
pensione; soggetti che – avendo i requisiti previsti dalla normativa – siano in attesa della 
pensione sociale; disoccupati)  

b) avere un’età non inferiore a 55 anni e non avere compiuto 70 anni di età;  
c) essere, preferibilmente, residente nel Comune di Castelfranco Veneto; in alternativa 

essere residente in uno dei Comuni contermini a quello di Castelfranco Veneto; 
d) essere in godimento dei diritti politici;  
e) essere in possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego;  
f) idoneità fisica a svolgere il servizio di vigilante, comprovata da certificazione di sana e 

robusta costituzione fisica, rilasciata dal competente servizio A.S.L.. 
g) non aver subito condanne penali per reati di cui agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 

quinquies – 609 undecies ovvero essere sottoposto a misure interdittive all’esercizio di 
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (Dlg 39 del 2014) 

 
I requisiti innanzi elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso pubblico. 
 
L’eventuale incarico di sostituzione proseguirà anche dopo il compimento del limite di 70 
anni di età, ove lo stesso dovesse avvenire dopo il conferimento dell’incarico.  
 
Qualora non vi sia un numero sufficiente di domande di soggetti con i predetti requisiti, 
le domande potranno essere aperte anche a soggetti che non rientrino nei limiti di età 
sopraindicati – ma comunque gli stessi non potranno avere un’età inferiore a 50 anni e 
superiore a 75 anni – applicando per loro le normali disposizioni in materia 
previdenziale, assistenziale e fiscale.  
 
 



  

Le domande di ammissione, da redigersi in carta semplice, dovranno essere fatte pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto, Via F.M. Preti, n. 36 – 31033 
Castelfranco Veneto, entro le  ore 12,00 del giorno 8 AGOSTO 2016 
 
E’ previsto un colloquio/prova attitudinale che si terrà entro il mese di agosto, in data che 
verrà comunicata ai concorrenti selezionati 
A giudizio insindacabile della Commissione, il mancato superamento del colloquio/prova 
attitudinale comporterà l’esclusione dalla graduatoria  
 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

- le complete generalità;  
2. il luogo di residenza;  
3. lo stato di pensionato o di essere in attesa di pensione; 
4. di avere il godimento dei diritti politici e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;  
5. le eventuali condanne penali riportate o di non averne riportate;  
6. di essere idoneo fisicamente a svolgere il servizio di vigilante;  
7. identica esperienza nei precedenti anni scolastici presso Comuni; 
8. l’esperienza in attività specifica, afferente o similare a quella da svolgere, eventualmente 
già prestata presso il Comune o presso altre Amministrazioni Pubbliche (ad esempio Agente 
di Polizia Locale o appartenente a Forze dell’Ordine), con l’indicazione dei relativi periodi. 
 
I richiedenti dovranno allegare alla domanda la dichiarazione ISEE relativa ai redditi 
del 2015.  
 
In caso di mancata presentazione i concorrenti verranno collocati alla fine della graduatoria. 
 
I concorrenti selezionati – che supereranno il colloquio/prova attitudinale per l’espletamento 
della specifica attività, dovranno inoltre presentare: 
 certificato medico di idoneità fisica a svolgere il servizio di vigilante; 
 documentazione comprovante l’eventuale esperienza acquisita di cui ai punti 7 e 8.  
 
La graduatoria verrà formulata come di seguito: 
 
 alla situazione economica ISEE  più bassa verrà assegnato un punteggio di 50 punti, 

agli altri richiedenti sarà assegnato un punteggio secondo la seguente formula:  
         situazione economica ISEE più bassa x 50;         
 situazione economica ISEE del concorrente in esame 

 
 esperienza acquisita presso il Comune di Castelfranco Veneto o presso altri Comuni 
(punto 7) per un punteggio massimo di 30 punti: 

- oltre cinque anni scolastici punti 30; 
- da tre a cinque anni scolastici punti 20; 
- due anni scolastici punti 10; 
- un anno scolastico punti 5; 

 
 età anagrafica per un punteggio massimo di 10 punti; 

- età pari a 55 anni punti 10; 
- a scalare 0,66 punti per ogni anno di età in più sino a anni 69; 

 
 esperienza in attività specifica (punto 8), afferente o similare a quella da svolgere, 
eventualmente già prestata presso l’Ente o presso altre Amministrazioni (ad esempio agente di 
Polizia Locale o appartenente a Forze dell’Ordine): 



  

- punti 10.  
 
L’Amministrazione – attraverso la propria commissione valutatrice di cui farà parte anche 
un’assistente sociale dipendente dell’Ente – si riserva in ogni caso, a propria discrezione, di 
integrare il punteggio acquisito a fronte di oggettive “motivazioni” (casi sociali) fornite dal 
Servizio Assistenza Sociale. 
 
A parità di punteggio, verrà data la preferenza a chi ha la residenza nel Comune di 
Castelfranco Veneto, quindi a chi ha maturato esperienze in attività specifica di cui al punto 
8), quindi a chi ha maturato esperienze di cui al punto 7), ed infine al più giovane di età. 
 
L’utilizzazione della graduatoria approvata avverrà mediante scorrimento dal 
concorrente collocato nella migliore posizione. Il rifiuto ad accettare l’eventuale incarico 
o la mancata risposta alla richiesta, entro il termine perentorio di n. 1 giorno dal 
ricevimento di comunicazione, comporteranno la decadenza dalla relativa chiamata, 
consentendo di proseguire nello scorrimento della graduatoria. 
 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Servizi 
alla Persona, Servizi Scolastici, tel. 0423/735672 – 735671. 
 
Castelfranco Veneto (TV), 19 luglio 2016 
   
 

 IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
   Dott. Paolo Marsiglio 

 
 
 



 

 

ALLEGATO B 
Al Comune di Castelfranco Veneto, Via F.M. Preti n. 36, 31033 Castelfranco 
Veneto (TV) 
 
DOMANDA PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PER FORMAZIONE 
GRADUATORIA PER ASSISTENZA E VIGILANZA SCOLASTICA – ANNO 
SCOLASTICO 2016/2017 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
nato/a a _______________ Prov. (____) il ____/____/________ 
e residente a _______________ Prov

. (____) in 
via  __________________ n.  

C.A.P. ____ C.F. ________________________ Tel. 
Abitaz. 0423___________ 

Tel. Cellulare _______________ 
Posta 
elettronica 
e-mail 

_________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all’avviso pubblico, reso noto dal Dirigente del Settore Servizi 
alla Persona del Comune di Castelfranco Veneto, per la formazione di una 
graduatoria finalizzata al conferimento di incarichi di assistenza e vigilanza 
scolastica dinanzi ai plessi scolastici (scuole elementari) ed agli incroci 
pericolosi nelle loro prossimità, assistenza pre-scuola, nonché sugli Scuolabus 
di Trasporto delle Scuole  dell’Infanzia del Comune, all’ingresso e all’uscita 
degli allievi: 
 
(barrare la casella di interesse) 
 
 preferibilmente dinanzi e nei pressi dei plessi scolastici;  

oppure 
 preferibilmente sugli scuolabus del trasporto scolastico Scuole materne 

Comunali e/o assistenza pre-scuola.  
 
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità: 
- di essere residente nel Comune di 
___________________________________________________; 
 
- di non svolgere alcuna attività lavorativa subordinata; 
 



 

 

 
(barrare la casella di interesse) 
 
 di essere titolare di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; 

ovvero 
 
  di essere in attesa di pensione in quanto __________________________ 
________________________________________________________________  
(specificare – tra le categorie sottoindicate – l’esatta condizione: categorie di 
soggetti che hanno maturato i requisiti ed in attesa della pensione, disoccupati,  
soggetti che – avendo i requisiti previsti dalla normativa - siano in attesa della 
pensione sociale); 
 
- di avere il godimento dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste 
elettorali del Comune di ___________________________________________; 
- di essere in possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego;  
 
(barrare la casella di interesse e - nella seconda ipotesi - indicare le condanne 
penali subite) 
 di non aver riportato condanne penali; 

ovvero 
 di aver riportato le seguenti condanne penali:  
 
Data Organo 

giudicante 
Condanna riportata 

   
   
   

 
(barrare la casella di interesse e - nella seconda ipotesi - i procedimenti penali 
in corso) 
 
 di non essere sottoposto/a a procedimenti penali in corso; 
 

ovvero 
 
 di essere sottoposto/a ai seguenti procedimenti penali in corso;  

 
Organo 
giudicante 

Imputazione 
  
  
  



 

 

 
- di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento del servizio di vigilante;  
 
(barrare la casella di interesse) 

 
 di aver già svolto attività di vigilante scolastico nei seguenti anni 
scolastici: 

 
Anno scolastico Comune e plesso presso cui si è svolto 

il servizio o linea scuolabus materne 
  
  
  
  
  

 
ovvero 

 
 di non aver mai svolto attività di vigilanza; 
 
- di aver acquisito ulteriore esperienza in attività specifica, afferente o similare 
(indicare l’attività e l’Ente presso cui è stata prestata e relativi periodi):  
 
Attività Ente Periodo di servizio 
   
   
   
   
   

 
- di avere la seguente situazione economica equivalente ISEE riferita 

ai redditi 2015 ______________che si allega (dichiarazione 
ISEE) 

 
 
Si allega una copia fotostatica di un documento di riconoscimento.  
 
     , lì      
  
 Firma                                                                ___________________________ 



 

 

 ALLEGATO C 
 

Lettera di incarico a soggetto impegnato in lavori socialmente utili. 
 
L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, con sede in Treviso, via Cal di Breda, 116, a mezzo del 
presidente Vigilio Pavan, a seguito della convenzione sottoscritta in data 2 settembre 2013 con il Comune 
di Castelfranco Veneto (TV), conferisce l’incarico per lo svolgimento in forma associata di lavori 
socialmente utili “Nonno vigile”, al sig. ……………………………………… (che nel prosieguo sarà 
chiamato incaricato) nato a ……………………………..…..……. il ……….. e residente a 
………………………….…., via ………………………………………., codice fiscale ……………… 
L’incarico consisterà in:  
- assistenza agli scolari durante l’entrata e l’uscita all’esterno delle scuole, affinché le stesse avvengano in 

condizione di ordine e sicurezza, anche rispetto all’attraversamento pedonale e/o stradale, nonché rispetto 
ad ogni altra situazione di pericolo o fatto che in qualsiasi maniera possano avere incidenza durante le 
fasi indicate; 

- vigilanza e sorveglianza negli scuolabus;  
- accoglienza e sorveglianza alunni in orario pre-scuola. 
L’incaricato svolgerà la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, in particolare si 
impegna: 
- ad attenersi alle disposizioni impartite dall’Associazione committente e dall’Amministrazione comunale; 
- ad assicurare la propria presenza nel luogo in cui viene svolta l’attività socialmente utile; 
- ad avvisare tempestivamente il Comune in caso di assenza almeno 24 ore prima del giorno cui si riferisce 

l’assenza, al fine di consentirne la sostituzione; 
- ad utilizzare il materiale dato in dotazione dal Comune; 
- a partecipare ad eventuali corsi di formazione organizzato dall’Associazione Comuni della Marca 

Trevigiana; 
L’incarico sarà valido dal 01 settembre 2016 al 31 agosto 2017. 
L’incarico si intende revocabile, senza preavviso, in qualsiasi momento a giudizio insindacabile 
dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, sentito il Comune interessato. 
Il compenso viene quantificato ed accettato in € 6,15 ad intervento (nonno vigile) o in € 8,70 all’ora 
(accompagnatore scuolabus), lordi delle ritenute di legge e sarà corrisposto a cadenza bimestrale. 
Tale compenso viene considerato, come indicato dalla Risoluzione del 10/10/2008, n. 378/E dell’Agenzia 
delle Entrate, riconducibile alla categoria reddituale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai 
sensi dell’art. 50, comma 1, lett. l), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi. 
L’incaricato autorizza l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana al trattamento dei dati personali e 
alle comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente 
incarico. 
L’incaricato si impegna a comunicare all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana tutte le 
informazioni e i dati necessari per il corretto adempimento dei suddetti obblighi. 
Per quanto non previsto si richiamano le vigenti disposizioni normative. 
Castelfranco Veneto,         Firma per accettazione 


