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Il Comune di Ponte di Piave al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e civile
della comunità, e sostenere pensionati e casalinghe percettori di redditi bassi, intende realizzare
un progetto in materia di servizio civile degli anziani nell'ambito previsto dalla lettera E), art. 2,
L.R. 22/01/2010 n. 9, ovvero "vigilanza di parchi pubblici".
A tal fine intende procedere con la selezione di persone di età compresa fra i 60 e i 70 anni per lo
svolgimento delle seguenti attività:
–

vigilanza e sorveglianza dei parchi e aree verdi comunali;

–

attività di supporto del corretto utilizzo delle aree verdi, con particolare attenzione a quelle
destinate al gioco dei bambini e ragazzi;

–

messa in sicurezza dei giochi all'interno delle aree verdi attrezzate.

L’incarico sarà strutturato in moduli mensili di 60 ore distribuite in diverse fasce orarie, retribuite
con vaucher per un importo di € 200,00 al lordo delle ritenute di legge.
Tale compenso viene considerato, come indicato dalla Risoluzione del 10/10/2008, n. 378/E
dell’Agenzia delle Entrate, riconducibile alla categoria reddituale dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. l), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, testo unico
delle imposte sui redditi. (la retribuzione con vaucher è comprensiva dell'assicurazione INAIL e
delle ritenute fiscali).
Gli incaricati faranno riferimento agli uffici comunali competenti per quanto attiene l’organizzazione
del servizio; il rapporto contrattuale sarà con l'Amministrazione Comunale che effettuerà la
corresponsione dei compensi.
Il Comune potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, e senza preavviso, per giusta causa
o giustificato motivo ed altresì in ogni altro caso non previsto e si riserva di sostituire in qualsiasi
momento l’incaricato non ritenuto idoneo o rinunciatario, salvo la corresponsione del servizio
eventualmente effettuato.
L’incaricato potrà rinunciare alle prestazioni oggetto del presente contratto con un preavviso di 15
(quindici) giorni.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
Per poter partecipare alla selezione i richiedenti dovranno essere in possesso, alla data di
scadenza del presente bando, dei seguenti requisiti:
1) essere pensionati ovvero non essere lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati ai
sensi della normativa vigente;

2) risiedere nel Comune di Ponte di Piave (si potrà prescindere dal requisito della residenza
qualora non vi sia un numero sufficiente di domande di soggetti aventi i requisiti richiesti);
3) avere un'età minima di 60 anni compiuti e massima di 70 anni (si potrà prescindere dal requisito
del limite di età massimo qualora non vi sia un numero sufficiente di domande di soggetti aventi i
requisiti richiesti);
4) essere in possesso dei diritti civili e politici;
5) non aver subito condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
6) avere l'idoneità psicofisica a svolgere le mansioni richieste;
7) non essere stati dichiarati invalidi e/o inabili.
PROCEDURA DI SELEZIONE
Saranno prioritariamente ammessi al servizio coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal
presente avviso e ritenuti idonei da un'apposita Commissione all'uopo costituita, presentano una
situazione economico-patrimoniale, desumibile dall'indicatore ISEE, più bassa.
CRITERI DI IDONEITA'
La Commissione esaminatrice, dichiarerà sulla base delle domande presentate, l'idoneità dei
richiedenti applicando i seguenti criteri:
–

–

possesso della idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni richieste (a discrezione della
commissione, potrà essere richiesta certificazione sanitaria rilasciata in data non superiore
ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda);
valutazioni attitudinali esaminate dalla Commissione nel corso di un apposito colloquio che
sarà tenuto con ciascuno dei candidati;

GRADUATORIA DI ACCESSO AL SERVIZIO
La Commissione stilerà una graduatoria di accesso al servizio in oggetto, fra coloro che sono in
possesso dei requisiti e sono ritenuti idonei, in ordine crescente dell'indicatore ISEE , calcolato sui
redditi e beni patrimoniali dell'anno precedente alla pubblicazione del presente bando.
L'incarico sarà conferito in relazione alle esigenze rilevate.
A parità di indicatore ISEE verrà data precedenza prioritariamente a coloro che abbiano
una età inferiore.
FORMAZIONE
E' prevista attività di formazione prima dell'inizio del servizio a cura dell'Ufficio Tecnico, della
Polizia Locale e dei Servizi Sociali del Comune di Ponte di Piave.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va redatta su apposito stampato, da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali e presso la
Biblioteca Comunale negli orari di apertura oppure reperibile sul sito internet del Comune
www.pontedipiave.com.
La domanda dovrà pervenire all'ufficio Protocollo del Comune entro venerdì 3 luglio 2015.
Alla domanda dovrà essere necessariamente allegata, pena esclusione, la seguente
documentazione:
a)
copia del documento di identità in corso di validità;
b)
copia del codice fiscale;
c)
dichiarazione sostitutiva, redatta su apposito modulo, relativa all'indicatore ISEE in corso di
validità ed al possesso dei requisiti previsti dal bando.

Presso la Biblioteca Comunale sarà possibile ricevere informazioni e assistenza per la
compilazione della domanda, nei seguenti orari:
lunedì: 14.30 - 19.00
martedì: 10.30 - 12.30 / 14.30 - 19.00
mercoledì: 16.00 - 22.00
giovedì: 14.30 - 19.00
venerdì: 14.30 – 19.00

Il Responsabile del Servizio
Eddo Marcassa

