
 
 

C  O  M  U  N  E  DI   C  A  P  A  C  I 
     CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE “NONNO VIGILE” 
Il Comune di Capaci, nell’ambito delle iniziative a favore degli anziani e della 

Comunità, attraverso il PROGETTO “NONNO VIGILE”, intende raggiungere scopi e 
finalità di rilevanza sociale attraverso: 

- la creazione di un sistema di sicurezza intorno agli alunni per ridurre al 
minimo i pericoli durante l’entrata, l’uscita dalle scuole e dai mezzi di 
trasporto utilizzati; 

- la garanzia per le persone coinvolte nel progetto di una partecipazione attiva 
alla vita sociale culturale della comunità in cui essi vivono, recuperandone le 

esperienze di vita; 
- maggiore presenza nei luoghi più soggetti a rischio di persone titolate al fine di 

segnalare eventuali situazione anomale e disservizi con conseguente intervento 
più tempestivo dell’Amministrazione Comunale per la loro risoluzione. 

Il servizio, consistente nell’attività di sorveglianza, a titolo di servizio civico 

volontario, da parte di cittadini, uomini e donne, di età compresa tra 55 e 75 
anni, durante gli orari di entrata ed uscita. 

L’Amministrazione Comunale, al fine di avviare tale servizio da affidare a persone 
residenti in questo Comune, in numero massimo di 6 (sei) per l’anno in corso, 

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 Capaci –Ufficio del Protocollo - entro il 22.10.2018, ore 12,00 . 
Gli incarichi assegnati ai singoli volontari si ritengono rinnovati annualmente. 

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, ma si tratta di un’attività volontaria e gratuita. 
1) Requisiti richiesti 

A. essere residenti nel Comune di Capaci; 

B. avere un età compresa tra i 55 e i 75 anni (al compimento del 75°anno il 
volontario potra’ terminare il servizio per l’anno in corso, ma non sarà più 
possibile espletare il servizio per l’anno scolastico successivo); 

C. essere in possesso di idoneità psico-fisico specifica in relazione alla 
tipologia d’incarico che si intende svolgere dimostrata mediante certificato 
medico rilasciato dal medico competente del Comune; 

D. godere dei diritti civili e politici; 

E. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per delitti 
non colposi commessi mediante violenza contro persone e/o il patrimonio; 

F. Di non svolgere attività lavorativa. 

 



2) Requisiti preferenziali 

a) aver prestato la propria attività lavorativa presso servizi o corpi di polizia 
locale ovvero forze di polizia statali e/o forze armate; 

b) aver già svolto servizi analoghi; 
c) far parte di Associazioni di volontariato senza fine di lucro. 

3) Domande 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, Comune di Capaci –Ufficio del Protocollo - entro il 
22/10/2018, ore 12,00 . 

In caso di ammissione al servizio, i volontari avranno riconosciuta 
l’eventuale idoneità psico-fisica all’iniziativa con visita medica e rilascio 
del relativo certificato medico dal medico competente del Comune.  

4) Modalità di svolgimento delle attività 

Ai volontari che operano in collaborazione con l'Amministrazione Comunale 
per l’attività di nonno-vigile compete: 

o 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; 

o l’impegno a dare tempestiva comunicazione al Responsabile individuato 

dall'Amministrazione Comunale delle interruzioni che, per giustificato motivo, 
dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. 

L'Amministrazione Comunale provvederà a propria cura e spese a fornire a 

ciascun volontario in servizio la seguente dotazione: 

 tessera di riconoscimento attestante la qualifica di incaricato di pubblico 
servizio; 

 berretto/cappellino; 

 giubbotto ad alta visibilità con la scritta “Nonno Vigile – Comune di Capaci”. 

 fischietto; 

 paletta segnalazioni. 
5) Copertura assicurativa 

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. 
6) Avvio al servizio 

Il settore Polizia Locale organizzerà apposito corso di formazione rivolto ai 
volontari da avviare al servizio ed effettuerà il coordinamento degli stessi. 

 
Per informazioni, ritiro del bando e del modello di domanda e consegna è 

competente il Comando di Polizia Municipale, con sede in questa Via Catania 
n.civ.6, piano terra, tel. 091/8671653 orario al pubblico: 
lunedì/ venerdì: ore 9.00-12,30; mercoledì 15,30-18.00. 

Bando e domanda sono scaricabili anche dal sito del Comune 
www.comune.capaci.pa.it  

  
 f.to   IL COMANDANTE DELLA P.M.           f.to   IL SINDACO 

           (Magg. Gaetano Fontana)                                       (Puccio Pietro)


