
 

COMUNE DI SACCOLONGO 

Provincia di Padova 
 

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) 
_____________________ 

 

BANDO DI REPERIMENTO CANDIDATI PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IN 

PROSSIMITA’ DELLE SCUOLE, NEGLI IMPIANTI SPORTIVI, NEGLI AUTOBUS PER 

TRASPORTO DI ALUNNI, NEI PARCHI PUBBLICI – PERIODO 01.01.2022/31.12.2023 

 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 18 dell'11/02/1998, esecutiva, con la quale sono stati approvati 

i progetti relativi al Servizio Civile Anziani per i servizi di sorveglianza volontaria, in prossimità delle 

scuole, della palestra, del magazzino comunale, dei parchi pubblici e negli autobus di trasporto alunni, 

con l’obiettivo di favorire l’occupazione degli anziani nella comunità sociale e di garantire 

l’effettuazione di servizi di pubblica utilità; 

 

VISTA la Determinazione dei Servizi Sociali n. 327 del 29.11.2021 che approva il presente bando 

per il periodo 01.01.2022/31.12.2023; 

 

SI AVVISA 
 

che è indetta, per il periodo 01.01.2022/31.12.2023, una selezione per il reperimento di pensionati e 

soggetti deboli o privi di reddito, per i servizi di sorveglianza summenzionati. 

 

Detti servizi assolveranno ai seguenti compiti: 

- la tutela e la sicurezza dei ragazzi durante l’attraversamento stradale in prossimità degli edifici 

scolastici, negli orari di inizio e termine delle lezioni, e per il periodo di attivazione dei centri 

ricreativi estivi; 

- l’apertura e chiusura degli impianti sportivi mediante azione di sorveglianza; 

- sorveglianza e controllo durante il trasporto scolastico degli alunni; 

- sorveglianza e pulizia dei parchi pubblici. 

 

Per l’attività espletata sarà instaurato un rapporto di collaborazione, senza vincolo di impiego o 

subordinazione. Il rapporto sarà regolato da specifico contratto tra le parti. 

 

Requisiti per l’ammissione: 
- avere la residenza nel Comune di Saccolongo; 

- avere la cittadinanza italiana o dell’UE od essere titolari del permesso di soggiorno; 

- non avere un età superiore agli anni 79; 

- essere titolari di pensione ovvero soggetti disoccupati iscritti nelle liste dei lavoratori 

immediatamente disponibili o essere disoccupati percettori di prestazioni di integrazione salariale; 

- avere idoneità fisica e psico-attitudinale per l’espletamento del servizio; 

- sarà titolo di preferenza l’aver svolto in precedenza analoghe prestazioni; 

- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

- essere in possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità. 

 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, secondo il fac-simile che può essere ritirato 

presso l’Ufficio Servizi Sociali o presso l’Ufficio Protocollo, dovrà essere indirizzata al Sindaco 

dichiarando i requisiti richiesti. 



 

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata copia della seguente documentazione: 

- carta di identità o permesso di soggiorno; 

- verbale di invalidità civile; 

- certificato medico di idoneità psico fisica all’espletamento delle mansioni; 

- documentazione comprovante lo stato di pensionamento o di disoccupazione; 

- attestazione ISEE; 

- certificazione verde Covid-19. 

 

Il termine per la presentazione delle domande è stabilito entro il giorno: 

VENERDI' 10 DICEMBRE 2021 ORE 12.00 

 

Graduatoria 
Per la formazione della graduatoria la commissione, che verrà all’uopo costituita, dispone di 35 punti 

così distribuiti: 

- ATTITUDINE AL SERVIZIO: da 0 a 15 punti; 

- PRECEDENTI ESPERIENZE IN SERVIZI DI VIGILANZA O SIMILARI: da 0 a 5 punti (1 punto 

per ogni anno di servizio); 

- REDDITO ISEE: da 0 a 15 punti, alla situazione ISEE più bassa verrà attribuito il punteggio 

massimo, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula: situazione 

economica ISEE più bassa X50/situazione ISEE del concorrente in esame. 

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza alla domanda con reddito inferiore. 

 

Gli incarichi verranno attribuiti tramite scorrimento della graduatoria, che verrà pubblicata all’albo 

pretorio del Comune di Saccolongo. La pubblicazione ha valore di notifica. 

 

Agli incaricati verrà corrisposto un compenso lordo nella misura della Tabella che può essere ritirata 

presso gli Uffici Servizi Sociali. Tali compensi saranno assoggettati a ritenuta di legge da 

conguagliare con la dichiarazione dei redditi. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla copertura dei posti, anche 

parzialmente e nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni per l’organizzazione dei servizi, in 

termini economici e favorevoli all’Ente. 

 

Privacy 
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra e nel rispetto delle condizioni 

di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679. 

I dati verranno trattati con sistemi manuali e/o informatici attraverso procedure adeguate a garantire 

la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

I trattamenti avranno durata strettamente necessaria all’espletamento della procedura per la quale 

sono stai richiesti. 

In ogni momento si potrà esercitare i diritti attribuiti dagli artt. 15 e 22 del Reg. UE 2016/679. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Saccolongo, il Responsabile del trattamento è la 

Responsabile dei Servizi Sociali dr.ssa Gloria Listo. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali tel. 049-8739813. 

 

Saccolongo 29.11.2021 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    dr.ssa Gloria Listo 
                       Firmato digitalmente 


