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PROGETTO NONNI VIGILI 

 
AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO A CITTADINI VOLONTARI 

PER LA VIGILANZA NEI PRESSI DELLE SCUOLE 

 

 
Il Comune di Poggiardo nell'ambito del Progetto ''Nonni Vigili" intende affidare a cittadini, donne 

e uomini, residenti nel Comune di Poggiardo, un incarico esclusivamente volontario e gratuito senza 

vincolo di subordinazione con il Comune, per l'attività di vigilanza presso le scuole materne, 

elementari e medie. 

L' incarico, a tempo indeterminato, consiste nel fermare il traffico delle auto per fare attraversare la 

strada agli alunni e nel farli salire e scendere dallo scuolabus in modo ordinato. 

 
REQUISITI RICHIESTI 

 
La scelta dei cittadini sarà effettuata fra donne e uomini che hanno presentato domanda e risultano 

in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Il possesso dell'idoneità psico - fisica, documentata da certificazione rilasciata dal medico 

di base; 

b) L' assenza di carichi penali pendenti e di condanne per reati non colposi; 

c) L' età compresa tra i 55 e 78 anni; 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda, redatta in carta semplice e corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento 

in corso di validità, dovrà essere indirizzata al Comune di Poggiardo (Le), Via A. Moro, 73037 

Poggiardo (Le) e presentata direttamente all' Ufficio Protocollo, nelle ore d'ufficio. 

Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità: 

a) Il cognome e nome, il luogo e data di nascita, il codice fiscale; 

b) La cittadinanza posseduta; 

c) Il luogo di residenza; 

d) Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

e) L' assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti; 

f) L'indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni e recapito telefonico;  

 

Lo schema di domanda è disponibile presso il Comando di Polizia Municipale 
 

 
Poggiardo, 06.09.2019 
 
 

 Il Comandante  
      F.to  Dott.ssa Maria Leone 


