
COMUNE DI FORNACE PROVINCIA DI TRENTO

DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE
SCUOLE D'OBBLIGO SVOLTO DA CITTADINI ANZIANI.



Art.1
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

Il servizio di sorveglianza davanti alle scuole d'obbligo affidato a persone anziane, privo di poteri
repressivi o impositivi, i quali rientrano esclusivamente nelle attribuzioni istituzionali dei Corpi
all'uopo preposti, ha lo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi nel piazzale di pertinenza della
scuola ed a facilitare  l'attraversamento della  strada nonché ad impedire  eventuali  molestie  ai
ragazzi stessi.

Art.2
ADESIONI

Potranno  presentare  domanda  per  ottenere  detto  incarico  ,  organizzate  attraverso  il  circolo
anziani - Università terza età - sezione di Fornace , le persone che abbiano compiuto il 50° anno
di età e non abbiano superato il 75°.

Art.3
CONCESSIONE DEL SERVIZIO ED ADESIONI

La  scelta  delle  persone  da  incaricare  verrà  effettuata  dagli  uffici  competenti
dell'Amministrazione  sulla  base  delle  domande  presentate  dagli  interessati  tramite  il  circolo
anziani e previo accertamento del possesso dei requisiti necessari .

Art.4
DURATA

L'incarico  si  colloca  nell'ambito  dei  programmi  di  reinserimento  degli  anziani  in  attività
socialmente  utili  ed  è  rescindibile  in  qualsiasi  momento  ad  insindacabile  giudizio
dell'Amministrazione, per sopravvenuta ed accertata inidoneità alla prestazione del servizio da
parte del circolo o del singolo addetto . Il rapporto è rescindibile anche da parte del Circolo
Anziani , previa comunicazione scritta non inferiore a due mesi dalla decorrenza del recesso.
Il servizio avrà la durata di dieci anni (19 aprile 2011 – 31 dicembre 2020) . Il servizio sarà
esplicato nell'ambito dell'anno scolastico.

ART.5
SOVVENZIONI

Detto incarico sarà sovvenzionato con un contributo specifico da erogarsi in base alla effettiva
presenza di vigilanza .
Il controllo delle presenze sarà effettuato mediante un foglio- firme depositato presso l'ufficio
tecnico.
La liquidazione del contributo sarà effettuata annualmente in base al foglio di presenza di cui al
precedente  capoverso,  previa  attestazione  da  parte  dell'ufficio  tecnico  che  il  servizio  è  stato
regolarmente reso. La determinazione e la concessione del contributo verrà effettuata mediante
apposita deliberazione della Giunta Comunale. 

ART.6
DISTINTIVO



Gli addetti al servizio saranno dotati di un bracciale e bretelle ad alta visibilità onde consentirne
il riconoscimento da parte dei cittadini al fine di garantire la loro sicurezza nella circolazione.

L'incarico della sorveglianza in argomento sarà conferito ,  attraverso il Circolo per la durata
dell'anno scolastico, con possibilità di conferma.

ART.7
ASSICURAZIONI

Gli  addetti  al  servizio  saranno  assicurati,  a  cura  dell'Amministrazione,  contro  i  rischi  della
responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'espletamento del servizio stesso e contro gli
infortuni  in  cui  gli  addetti  dovessero incorrere,  previa  adozione  di  un apposito  separato atto
deliberativo.

ART.8
ADEMPIMENTI FISCALI

L'Amministrazione  provvederà  all'applicazione  delle  ritenute  di  legge  secondo  le  vigenti
disposizioni.

FORNACE, 19 aprile 2011

    IL SINDACO Università della Terza Età e 
Circolo Anziani


