
 
 

BANDO SERVIZIO DI VOLONTARIATO 
“NONNO VIGILE” 

 
Questa Amministrazione intende lanciare l’iniziativa “Nonno Vigile”, consistente nell’attività di 

sorveglianza, a titolo di servizio civico volontario, da parte di cittadini anziani, presso L’Istituto 
Comprensivo di Roccaraso, durante gli orari di entrata ed uscita, nonché per il servizio di 
accompagnamento degli alunni della Scuola dell’Infanzia durante il servizio di trasporto a mezzo 
scuola-bus.  

L’Amministrazione Comunale per le finalità di cui sopra, pubblica il presente avviso diretto a 
chiunque ne abbia interesse. 

Le persone interessate allo svolgimento del servizio, che ritengono di essere in possesso dei 
sottoelencati requisiti, possono presentare domanda scritta al Comune di Roccaraso entro il 31 ottobre 
2011. 

L’incarico avrà durata per l’anno scolastico 2011/2012, con possibilità di rinnovo di intesa tra le 
parti. 

Il rapporto che si viene ad instaurare fra le parti non ha in alcun modo carattere di attività lavorativa 
a tempo determinato e non dà luogo a costituzione di rapporto d’impiego. 

1) Requisiti richiesti 
A. essere residenti nel Comune di Roccaraso; 
B. essere idonei sotto l’aspetto psico-fisico in relazione alla tipologia d’incarico che si intende 

svolgere; 
C. avere un’età compresa tra gli anni 50 e 80. 
2) Domanda di partecipazione 
I soggetti interessati a svolgere la predetta attività socialmente utile, dovranno presentare domanda 
presso gli uffici comunali nei tempi e con le modalità previste nel bando, scadenza 31/10/2011  
Alla domanda dovrà essere allegato: 
A. autocertificazione di non aver riportato condann e penali.  
In caso di ammissione al servizio, i volontari dovr anno presentare attestazione rilasciata dal 
medico di base dell’ASL competente da cui risulti l ’idoneità psico-fisica al servizio.  
Modalità di svolgimento delle attività 
Ai volontari che operano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per l’attività di nonno-
vigile compete: 
 

• l’impegno affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente 
concordato, pur mantenendo il carattere volontario del rapporto, ai fini della necessaria 
programmazione delle attività; 

• L’impegno a dare tempestiva comunicazione al Responsabile individuato 
dall’Amministrazione Comunale delle interruzioni che, per giustificativo motivo, dovessero 
intervenire nello svolgimento delle attività. 

 
Tutti coloro che prestano l’attività socialmente utile di vigilanza sulle scuole del territorio sarà 
assicurato con spesa a carico dell’Amministrazione Comunale contro i rischi di infortunio in cui 
potrebbe incorrere, in servizio, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi 
conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni affidate. 
Per informazioni, e modello di domanda  rivolgersi all’ufficio protocollo comunale. 
Tel. 08646192204 – 6192210.  
Bando e domanda sono scaricabili dal sito del Comune www.comune.roccaraso.aq.it. 
 
Roccaraso 12 ottobre 2011 
      IL SINDACO 
     Dott. Francesco Di Donato 


