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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO NONNI VIGILI

Articolo 1
1.

Il Comune di Calceranica al Lago affida il servizio di sorveglianza in prossimità delle scuole a
persone anziane nell’ambito dei programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente
utili.
Articolo 2
Servizio di sorveglianza

1.

Il servizio di sorveglianza in prossimità delle scuole prevede l’impiego di persone della terza età per
attività volte a rafforzare i servizi di vigilanza durante l’anno scolastico e in concomitanza con
l’orario di entrata ed uscita degli alunni.

2.

In particolare, i Nonni Vigili, controllano ed agevolano la mobilità autonoma degli scolari
nell’attraversamento del passaggio pedonale sulla strada provinciale n. 1 in prossimità della Scuola
Elementare,(1) svolgendo solo un’attività di protezione e di guida nei loro confronti, fermo
restando il ruolo specifico della Polizia Municipale.

3.

Ogni Nonno Vigile si impegna ad eseguire un numero prefissato di interventi giornalieri, fino ad
un massimo di due (2), in una determinata dislocazione.

4.

L’Amministrazione comunale fornirà prima dell’inizio di ogni anno scolastico, agli incaricati del
servizio, il calendario scolastico e l’orario della scuola primaria di Calceranica al Lago. A tal fine
l’Amministrazione Comunale richiederà all’Istituto Comprensivo l’invio di tale documentazione,
qualora non pervenuta prima dell’inizio scolastico, sensibilizzando lo stesso Istituto di comunicare
tempestivamente qualsiasi interruzione scolastica non prevista in calendario per consentire di
informa i “nonni vigili” della sospensione del servizio. (1)
Articolo 3
Presenze e relativo compenso

1.

Il compenso per intervento viene fissato dalla Giunta comunale.

2.

Ai fini fiscali il compenso erogato è da considerarsi derivante dall’assunzione di obblighi di fare, di
non fare o di permettere ai sensi degli artt. 67, co. 1, lett. I) e 71, co.2 del TUIR.
Articolo 4
Coordinamento del Servizio di sorveglianza

1.

Trattandosi di un progetto di sicurezza sulla strada con inserimento degli anziani in attività
socialmente utili l’incarico di organizzazione, coordinamento e controllo dei Nonni Vigili preposti
alla sorveglianza nei pressi delle scuole è curato dall’ufficio di Segreteria d’intesa con il Comando
del Corpo di polizia intercomunale e viene affidato a terzi per tre anni scolastici consecutivi.

2.

Il controllo delle presenze viene effettuato a cura dell’ incaricato del coordinamento mediante un
foglio rilevazione degli interventi giornalieri di ciascun operatore che riporterà anche la firma
del/la segretario/a quale attestazione della regolarità della prestazione servizio.

3.

Il pagamento del compenso viene effettuato dal Comune di Calceranica trimestralmente in base al
riepilogo delle presenze sottoscritto dal singolo operatore (Nonno Vigile) e con timbro e firma del
responsabile del coordinamento del servizio.
Articolo 5
Zone di sorveglianza e supplenza

1.

La zona di sorveglianza oggetto del presente regolamento è individuata nell’attraversamento
pedonale sulla strada provinciale n. 1 di Corso Alpini in prossimità della Scuola Elementare.

2.

Al fine di garantire il servizio di supplenza, oltre il quarto incaricato, in caso di assenza, malattia,
ecc. del prestatore d’opera, il coordinatore di cui all’art. 4 all’inizio dell’anno scolastico approva
il relativo elenco, che comprende il numero di nominativi idonei al servizio, che hanno fatto
domanda.
Articolo 6
Incarico di sorveglianza e durata

1.

Presupposti per il conferimento dell’incarico di sorveglianza nei pressi delle scuole sono:
a.

età compresa tra i 50 e i 80 anni;

b.

certificato del medico di base che accerti l’idoneità a svolgere la funzione;

c.

godimento dei diritti civili e politici;

d.

assenza di condanne a pene detentive;

e.

essere residente nel comune di Calceranica al Lago e/o Tenna – Levico Terme –
Caldonazzo – Centa S. Nicolò – Vattaro – Vigolo Vattaro e Bosentino.

f.

costituisce titolo di precedenza all’incarico essere residente nel Comune di Calceranica al
Lago e la condizione di pensionato. (1)

2.

Non può essere conferito l'incarico di nonno vigile agli ex dipendenti comunali cessati da meno
di cinque anni, volontariamente dal servizio senza avere i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia ma con tuttavia i requisiti contributivi previsti per la pensione anticipata di anzianità.

3.

La selezione del personale e, in particolare, la verifica dei requisiti, sarà effettuata, sotto la propria
responsabilità, dall’ incaricato del coordinamento individuato con i criteri di cui all’art. 4. La
relativa graduatoria , in base alle domande pervenute ed alla idoneità allo svolgimento del servizio,
sarà affettata mediante sorteggio. La graduatoria sarà approvata dal coordinatore del servizio di cui
all’art. 4.

4.

L’incarico del servizio di sorveglianza, in base alla graduatoria, sarà disposto con atto della Giunta
Comunale che delegherà il Segretario comunale alla sottoscrizione del contratto di incarico, su
schema predisposto e approvato dalla Giunta Comunale. (1)

5.

Annualmente i Nonni Vigili impegnati nel servizio di sorveglianza fruiranno di momenti formativi
a cura del Corpo di Polizia Municipale, al fine di acquisire le nozioni di base della natura,
dell’ambito e dei limiti del proprio operare.

6.

L’incarico di sorveglianza non potrà assumere carattere di lavoro subordinato con il comune di
Calceranica al Lago, ne a tempo determinato o indeterminato, bensì il rapporto locazione d’opera
ai sensi dell’art. 2222 del CC, comportante l’esercizio di una attività meramente occasionale che
sarà rescindibile in qualsiasi momento, per rinuncia o, ad insindacabile giudizio
dell’amministrazione, per sopravvenuta ed accertata inidoneità alla prestazione del servizio.

Articolo 7
Divisa
1. I Nonni Vigili sono tenuti nell’esercizio del servizio, ad indossare giacche a vento o altri idonei
indumenti coprispalla con segnali od indicazioni atti a individuare e riconoscere la specifica attività
esercitata, secondo le prescrizioni del Comune.

Articolo 8
Assicurazioni
1. Il Comune contrarrà a favore dei Nonni Vigili regolare assicurazione contro i rischi della
responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell’espletamento del servizio stesso e contro gli
infortuni in cui i Nonni Vigili dovessero incorrere nell’ambito del servizio svolto.

(1) Modifiche apportate con delibera consiliare n. 41 del 30.10.2012

