
 

SELEZIONE PUBBLICA PER SERVIZIO CIVILE ANZIANI 
 

IL  DIRIGENTE  DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI  E 
DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 

- Polizia Locale - 

 
In esecuzione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale nella seduta del 26 gennaio 2017, 

con Deliberazione n. 16, 
 

RENDE NOTO CHE 

 
È indetta una selezione pubblica di anziani, titolari di pensione ovvero non lavoratori, subordinati o 
autonomi, o soggetti equiparati ai sensi della vigente normativa, al fine di stilare una graduatoria da 
cui attingere per la sostituzione urgente di due figure titolari e nel caso di futuro impedimento o 
rinuncia di uno degli altri attuali titolari, per l’espletamento di servizio civile, e precisamente per il 
seguente settore di intervento: sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, 
(c.d. nonni-vigili). 

Il compenso forfetario giornaliero è stabilito in euro 18,00 lordi, oltre ad oneri assistenziali e 
previdenziali se dovuti, salvo variazioni di bilancio. 
E’ prevista la facoltà di articolare l’attività solo in alcuni moduli temporali, e di poter 
recedere dal contratto con congruo preavviso. 
L’Amministrazione Comunale provvederà a sottoscrivere apposita polizza assicurativa 
contro i rischi di infortuni e di responsabilità civile verso terzi. 
 

La domanda, redatta su apposito modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Polizia Locale, sede in 
Piazzale San Martino 16, dovrà essere presentata al medesimo ufficio a partire dal giorno 30 
GENNAIO 2017 ed entro e non oltre, pena l’esclusione, le ore 12.00 del giorno 24 FEBBRAIO 
2017, nel seguente orario d’ufficio: mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, lunedì 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
 

Art. 1: Requisiti per l’ammissione alla selezione di cui al presente avviso 
 
 Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere residenti nel Comune di Conegliano; 
b) avere età pari o superiore a cinquantacinque anni e pari od inferiore agli ottanta anni; 
c) titolari di pensione ovvero non essere lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati 

ai sensi della vigente normativa; 
d) cittadinanza italiana, o di appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea, fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174/1994; 
e) godimenti dei diritti politici; 
f) non aver subito condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, impediscano 

la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
g) non avere precedenti di polizia tali da caratterizzare una personalità incompatibile con le 

mansioni da svolgere; 
h) titolo di studio minimo richiesto: licenza della scuola dell’obbligo. 
i) possedere l’idoneità psico-fisica alla prestazione del servizio. In particolare gli incaricati non 

dovranno avere alterazioni alla funzionalità psico-fisica, con specifico riferimento agli organi di 
percezione visiva ed acustica, dovranno inoltre avere la piena mobilità degli arti ed essere 
esenti da patologie fisiche e mentali che possano compromettere l’esecuzione dell’incarico (nel 
certificato il medico deve attestare l’idoneità alla mansione tenendo conto anche delle 
condizioni disagiate connesse allo svolgimento del servizio, quali pioggia, freddo, ..); 

 



 I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 
 

 
Art. 2: Dichiarazioni da farsi nella domanda 

 
 Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, da redigersi su carta semplice 
secondo lo schema allegato al presente bando, sotto la loro personale responsabilità: 
 
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l’eventuale domicilio per il 

recapito; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle stesse; 
d) le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se ci sono procedimenti penali in 

corso (la dichiarazione negativa è necessaria anche in caso di assenza di condanne e di 
procedimenti penali in corso); 

e) di avere compiuto i 55 anni e non aver superato gli 80 anni; 
f) di essere residente nel Comune di Conegliano; 
g) di essere titolare di pensione ovvero non essere lavoratore, subordinato o autonomo, o 

soggetto equiparato ai sensi della vigente normativa; 
h) di essere fisicamente idoneo al servizio (in particolare essere esente da disturbi/malattie che 

possano pregiudicare lo svolgimento del servizio assegnato come meglio specificato all’art. 1 
lettera h); 

i) di essere in possesso del seguente titolo di studio: …….. 
 
 La domanda deve essere firmata dal concorrente e non è soggetta all’autenticazione ai 
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  
Dovrà essere allegata: 
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
- copia certifica ISEE aggiornato; 
- certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica di cui al precedente articolo 1, lettera h);  

 
Art. 3: Esclusione dalla selezione 

 
L’esclusione dalla selezione ha luogo per le seguenti motivazioni: 
a) Domanda di ammissione alla selezione pubblica pervenuta fuori termine; 
b) Mancanza dei requisiti prescritti; 
c) Mancanza della sottoscrizione della domanda; 

 
 Il provvedimento di ammissione, nonché quello di esclusione debitamente motivato saranno 
comunicati ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
 

Art. 4: Presentazione della domanda 
 
 Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono far pervenire presso gli uffici 
del Comando Polizia Locale siti in Piazzale San Martino 16, la domanda come da fac-simile 
allegato, non più tardi delle ore 12.00 del 24 FEBBRAIO 2017. 
 

Art.  5: documentazione da allegare alla domanda 
 

DOCUMENTI OBBLIGATORI:  
1) Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità. 
2) Certificazione ISEE aggiornata; 
3) Certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica (art. 1 lettera h). 

 



 
 
Art. 6: Commissione e graduatoria provvisoria idonei 

 
La Commissione sarà composta da soggetti di piena fiducia dell’amministrazione aggiudicatrice 

e professionalmente qualificati. 
La stessa, esaminerà le istanze e redigerà la graduatoria provvisoria che sarà formulata in base 

ai seguenti criteri: 
 

� Valutazione del reddito sulla base della certificazione ISEE privilegiando i redditi più 
bassi; 

� Età del candidato (a parità di reddito si darà la precedenza al candidato più giovane) 
� Idoneità psico-fisica. 

 
 

Art. 7: Formazione: 
 

 I richiedenti di cui è stata accettata la domanda presentata, entro i termini stabiliti e nel 
rispetto dei requisiti sopra indicati verranno sottoposti ad una breve formazione presso il Comando 
di Polizia Locale di Conegliano. Successivamente, al termine della formazione i partecipanti 
verranno sottoposti ad una prova orale ed ad un colloquio conoscitivo a seguito della quale verrà 
stabilita l’idoneità o meno al servizio.  
   

Art. 8: Pari opportunità (D.Lgs. n. 198/2006) 
 
Ai sensi del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198, il presente bando di concorso garantisce la pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 
30.03.2001 n. 165. 

 
Art. 9: Assenza di persone idonee 

 

 In assenza di persone idonee allo svolgimento del servizio e/o eventuale recesso di coloro 
che già lo espletano, il Comandante della Polizia Locale si riserva di valutare il conferimento diretto 
dell’incarico a persone ritenute capaci, anche se non in graduatoria, al fine di garantire la continuità 
del servizio; 

 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati, il cui 

conferimento è obbligatorio, saranno raccolti presso l’Ufficio Risorse Umane per le finalità di 
gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione 
del rapporto medesimo e nel rispetto del vigente Regolamento comunale per il “Trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari”, approvato con deliberazione di C.C. n. 77-484 del 20.12.2005 e ss.mm.ii.  
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto tra i quali figura il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati. 
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Dirigente dell’Ufficio Risorse Umane. 
 

Art. 11: Disposizioni finali 
 

 L’Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare 
o riaprire i termini, nonché revocare il presente bando con provvedimento motivato. 

 



L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà, previa motivata deliberazione, di non 
procedere al conferimento dell’incarico nel caso in cui venga meno la necessità e la 
convenienza. 
 
 Per informazioni ed il ritiro dell’avviso ed il fac-simile di domanda, nonché per l’accesso agli 
atti, ai sensi della Legge n. 241/1990, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici del Comando 
Polizia Locale siti in Piazzale San Martino 16,  in orario d’ufficio. 
Responsabile del procedimento: Comandante della Polizia Locale dott. Claudio Mallamace. 
 
Conegliano,       
 
 

          IL  DIRIGENTE  
      DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
              DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

                               E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 
            rag. Gianni Zorzetto 

 
 
 

 
 
 
Al presente bando si allega il documento sotto indicato facente parte integrante e sostanziale dello 

stesso: 
- fac simile domanda di ammissione. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 


