AVVISO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA
E DI VIGILANZA VILLA COMUNALE

IL SINDACO
RENDE NOTO

che con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 25/10/2016 è stato confermato per periodo
gennaio – maggio e ottobre - dicembre 2017 il reclutamento di n.15 anziani preposti al servizio di
vigilanza scolastica e per l’intero anno 2017 n. 2 anziani preposti al servizio di vigilanza giardini e
spazi pubblici
con determina n. 6 del 11/01/2017 si prendeva atto delle domande di partecipazione pervenute al
protocollo generale alla data di scadenza fissata nel bando e si approvava graduatoria delle
istanze presentate, le istanze accolte sono state 13
con delibera n 31 del 16/02/2017 si ampliava l’età dei partecipanti al servizio di supporto alla
vigilanza scolastica per ulteriori 4 unità mancanti
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Età non inferiore ai 58 anni e non superiore a 70 anni;
b) Residenza nel Comune di Marigliano;
c) Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
d) Iscrizione nelle liste elettorali;
e) Non essere stato interdetto o sottoposto a misure cautelari che escludono, ai sensi delle
leggi vigenti, dalla nomina presso Enti Pubblici;
f) Idoneità psico-fisica al servizio attestata con certificato medico ASL non anteriore a 30
giorni.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione.
DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione alla selezione, redatta sull’apposito modello disponibile presso i servizi
sociali ed il Comando di Polizia Municipale, dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio
Protocollo del Comune di Marigliano, entro le ore 12,00 del giorno 03.03.2017.
Saranno escluse le richieste che perverranno all’Amministrazione oltre il termine predetto. La
domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa, pena la non ammissione alla selezione.
Sarà impegnata una sola persona per nucleo familiare nel caso di domanda presentata da
entrambi i coniugi.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione a servizi analoghi svolti presso il Comune.
A parità di posizione sarà privilegiato l’anziano con reddito ISEE più basso
Alla domanda dovranno essere allegati:
1) una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento d’identità in corso di
validità.
2) modello ISEE
3) certificato medico attestante idoneità psico-fisica all’espletamento del servizio non
antecedente a 30 giorni.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al Comando della Polizia
Municipale o all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marigliano.

IL SINDACO
Avv. Antonio Carpino

Al Sig. Sindaco
del Comune di Marigliano

Il/ La sottoscritto______________________ nat_ a _____________________________________
il_______________residente in Marigliano alla via _____________________________________
Tel. ___________________ C.F.(Codice Fiscale) ______________________________________
CHIEDE
di partecipare al progetto di integrazione sociale anziani promosso dal Comune di Marigliano,
Ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R.445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità
penali derivanti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R.445
del 28/12/2000;
DICHIARA
1. di essere a conoscenza:
•
•

dei criteri e modalità adottati con la delibera di G.C.n. 31 del 16.02.2017
che in nessun caso l’attività offerta potrà assumere carattere di lavoro subordinato nei
confronti dell’Amministrazione Comunale
• che l’incarico è sempre revocabile in qualsiasi momento
2. che il suo nucleo familiare è così composto ed il reddito percepito nell'anno 2016 o 2017 è il
seguente:
NOME

COGNOME

LUOGO

DATA DI NASCITA REDDITO
€
€.
€.
€.
€.

3. di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso;
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Marigliano;
5. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, ai sensi delle leggi vigenti,
dalla nomina presso Enti pubblici
6. di essere idoneo, dal punto di vista psico/fisico, all’espletamento del servizio scelto
7. di voler partecipare al seguente progetto di integrazione sociale al Servizio vigilanza scolastica

Marigliano _________________________
Il / La Dichiarante ____________________________
Allegati:
• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
• Certificato, non antecedente a giorni trenta, del medico curante attestante l'autosufficienza e
l'idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio scelto ;

• Certificazione ISEE anno 2016 o 2017

