
 

 

 

 

 
COMUNE DI CASTELNUOVO  CILENTO  

PROVINCIA DI SALERNO 

 
Codice ente  Protocollo n. 

 
 

DELIBERAZIONE N. 97  
in data: 27/10/2015 
Soggetta invio capigruppo ¨ 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
OGGETTO:  AUSILIARI   DELLA   SICUREZZA   SCOLASTICA  -  APPROVAZIONE 
PROGETTO NONNI VIGILI VOLONTARI 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  addì    VENTISETTE    del mese di    OTTOBRE   alle  
 ore     12,15    nell’ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 
 

LAMAIDA EROS  P 
CIANFARO CATALDO  P 

PARENTE ANTONIO  P 
      Totale presenti:  3  
      Totale assenti      0 
 

Assiste il Segretario Comunale  Avv. Diana Positano  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  dr  LAMAIDA EROS nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

  
 

 

COMUNE DI CASTELNUOVO  CILENTO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 
 

 
 

 
OGGETTO : AUSILIARI   DELLA   SICUREZZA   SCOLASTICA  -  APPROVAZIONE 
PROGETTO NONNI VIGILI VOLONTARI 
 
 
  
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO   

  
  

 
 
 
Ad Iniziativa del:  Sindaco 
  Assessore al ramo 
  Responsabile del Settore  
 
Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da: 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO CHE:  

ð il Comune di Castelnuovo Cilento    vede la presenza sul territorio di  più  plessi scolastici     alcuni dei quali 
collocati    su   arterie interessate da un considerevole volume di traffico;  

ð per il motivo sopra esposto, viene avvertita sempre di più, dalle varie componenti scolastiche, l’oggettiva esigenza 
di una maggiore presenza di addetti al Corpo di Polizia Locale nelle citate strade, per evidenti fini di  tutela 
dell’incolumità degli alunni; 

ð purtroppo l’attuale stato di carenza della dotazione organica della struttura di Polizia Locale non consente di 
ottemperare correttamente alle  finalità esposte;  

ð per ciò stesso, peraltro distogliendo il personale di vigilanza da altri concomitanti pressanti servizi d’istituto, oggi 
non possono essere presidiati tutti i plessi scolastici presenti sul territorio; 



 

 

TENUTO CONTO CHE:  

ð la necessità sopra descritta è stata esternata dall’Ente, in via informale, ad associazioni di volontariato presenti sul 
territorio, per il  tramite dei  componenti di questo Esecutivo;  

ð l’Ufficio   di  Polizia Locale ha inteso di poterla valutare positivamente, prospettando all’Amministrazione la 
possibilità della  formazione di un gruppo in cui accogliere i volontari “nonni vigili”, coordinati autonomamente da 
altri volontari, per dare concretezza ad una esperienza che vada nella direzione di quelle già sperimentate    
positivamente  in altre realtà territoriali   al fine di rendere più sicure sia la fase dell’entrata che quella  dell’uscita 
degli alunni;  

 
RILEVATO CHE il progetto Ausiliari della Sicurezza Scolastica intende raggiungere le seguenti finalità di interesse 
sociale: 
ð Costruire un sistema di sicurezza intorno agli alunni per prevenire i pericoli durante l’entrata e l’uscita dalle scuole; 
ð Garantire alle persone coinvolte nel progetto una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità in 

cui essi vivono, recuperandone le esperienze di vita; 
ð Ottenere un maggiore controllo delle aree site in prossimità dei plessi scolastici, attraverso la presenza di persone 

titolate a segnalare eventuali disservizi e situazioni anomale; 
 
ATTESO CHE la documentazione relativa alle modalità di svolgimento del servizio “Ausiliari della Sicurezza 
Scolastica” nonché all’Avviso di selezione dei “Nonni vigili volontari”, predisposta dal  Responsabile   della Polizia 
Locale, viene allegata alla presente per essere approvata e farne parte integrante e sostanziale; 
 
 
DA ATTO CHE:  
ð il servizio “Ausiliari della Sicurezza Scolastica” è un’attività gratuita, volontaria e socialmente utile e che il 

rapporto che si viene a instaurare fra il Comune di  Castelnuovo Cilento      e i Volontari non ha in alcun modo 
carattere di attività lavorativa  e non costituisce rapporto di impiego; 

ð il numero dei volontari incaricati verrà stabilito dall’Ufficio  di    Polizia Locale in base alle esigenze del servizio e 
alle disponibilità dichiarate dagli aspiranti volontari; 

ð i volontari saranno coperti da assicurazione, da stipularsi a carico del Comune di  Castelnuovo Cilento       , contro 
infortuni e responsabilità civili verso terzi; 

ð l’Amministrazione Comunale fornirà a ciascuno dei Volontari gli elementi di riconoscibilità e l’attrezzatura 
necessaria a garantirne la visibilità; 

RITENUTO CHE le adesioni in discorso possano essere atte a dare concretezza al progetto che l’Amministrazione 
intende perseguire, previa istituzione della figura degli Ausiliari della Sicurezza Scolastica (Nonni Vigili Volontari);  

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 

Ø di istituire la figura di supporto dell’ Ausiliario della Sicurezza Scolastica al fine di assolvere i compiti descritti in 
premessa;  

Ø di approvare lo Schema di Avviso   e il documento circa le Modalità di svolgimento del servizio “Ausiliari della 
Sicurezza Scolastica” davanti ai plessi scolastici, atti che costituiranno i fondamenti dello stesso servizio, allegati 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

Ø di demandare al Comandante della Polizia Locale  la predisposizione dell’Avviso pubblico di conferimento 
incarico a Volontari in possesso dei requisiti richiesti per la vigilanza davanti ai plessi scolastici, la bozza della 
domanda di partecipazione nonché la divulgazione del progetto nei consueti modi e luoghi 

Ø di dichiarare,    nell’interesse del Comune, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
ð udita la parte motiva e la proposta del Sindaco, 
ð acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi  dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 

D. Lgs 18/ 8/2000,  n. 267, inseriti nella presente deliberazione,  
 

con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, 



 

 

DELIBERA 
 
di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte, ritenendo le stesse parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 
  
di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la  presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D. L.gs 267/2000. 

Quindi,  con successiva votazione favorevole unanime,  resa in forma palese, 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. D.L.gs  

18/ 8/2000,  n. 267 per consentire la sottoscrizione dello schema di adesione. 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

 

COMUNE DI CASTELNUOVO  CILENTO 
PROVINCIA DI SALERNO 

	  



 

 

	  
 

IL SINDACO 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.  ____________ in data  
_________________ 

RENDE NOTO 
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative a favore degli anziani ed al fine di 
garantire un sistema di sempre maggior sicurezza per gli alunni, per ridurre i pericoli durante 
l’entrata e l’uscita dalla scuola, ha approvato il progetto “Nonni Vigili” – Servizio Civico 
Volontario. 
Per l’ anno  scolastico 2015/2016 – 2016/2017  , si intende attuare  in via  sperimentale    il servizio 
di vigilanza degli alunni della Scuola dell’ Infanzia,   “Primaria”  e “Secondaria di  1^” in località  
Pantana e della Scuola dell’ Infanzia e     “Primaria”    in località   Spinarete  - frazione Velina      
negli orari di entrata ed uscita nei giorni  da lunedì al venerdì /sabato(fino ad attivazione servizi 
mensa scolastica ) secondo il calendario scolastico. 
Si indicano di seguito gli orari di entrata e di uscita degli alunni per la scuola   
 
“INFANZIA”,   “PRIMARIA”  E “SECONDARIA DI  1^”   IN LOCALITÀ  PANTANA 
 
 
 
Giorno  
 

Entrata Uscita 

Lunedì 8,00 – 8,30  13,00 – 13,30  giorni senza servizio mensa 
scolastica  
16,00-16,30 giorni di attivazione servizio 
mensa scolastica  
 

Martedì 8,00 – 8,30  13,00 – 13,00  giorni senza servizio 3mensa 
scolastica  
16,00-16,30 giorni di attivazione servizio 
mensa scolastica  
 

Mercoledì 8,00 – 8,30  13,00 – 13,30  giorni senza servizio mensa 
scolastica  
16,00-16,30  giorni di attivazione servizio 
mensa scolastica  
 

Giovedì 8,00 – 8,30  13,00 – 13,30  giorni senza servizio mensa 
scolastica  
16,00-16,30  giorni di attivazione servizio 
mensa scolastica  
 

Venerdì 8,00 – 8,30  13,00 – 13,30  giorni senza servizio mensa 
scolastica  
16,00-16,30  giorni di attivazione servizio 
mensa scolastica  
 

 
 
 
 
 
 
SCUOLA DELL’ INFANZIA E     “PRIMARIA”    IN LOCALITÀ   SPINARETE  - FRAZIONE VELINA       
 
 
 
 
Giorno  
 

Entrata Uscita 

Lunedì 8,00 – 8,30  13,00 – 13,30  giorni senza servizio mensa 
scolastica  
16,00-16,30 giorni di attivazione servizio 
mensa scolastica  
 

Martedì 8,00 – 8,30  13,00 – 13,00  giorni senza servizio 3mensa 
scolastica  
16,00-16,30 giorni di attivazione servizio 
mensa scolastica  
 

Mercoledì 8,00 – 8,30  13,00 – 13,30  giorni senza servizio mensa 



 

 

scolastica  
16,00-16,30  giorni di attivazione servizio 
mensa scolastica  
 

Giovedì 8,00 – 8,30  13,00 – 13,30  giorni senza servizio mensa 
scolastica  
16,00-16,30  giorni di attivazione servizio 
mensa scolastica  
 

Venerdì 8,00 – 8,30  13,00 – 13,30  giorni senza servizio mensa 
scolastica  
16,00-16,30  giorni di attivazione servizio 
mensa scolastica  
 

 
 
 
La presenza del nonno vigile viene richiesta all’esterno della scuola circa 15 minuti prima 
dell’orario di ingresso degli alunni. 
Gli interessati a prestare la propria attività a titolo di volontariato, nell’ambito dei suddetti servizi, 
devono 
possedere i seguenti requisiti: 
1. Essere residente nel Comune di  Castelnuovo Cilento   ; 
2. Avere un’età non superiore ai 70  anni; 
3. Godere dei diritti civili e politici 
4. Essere in possesso di idoneità psico-fisica in relazione agli incarichi assegnabili 
5. Non avere subito condanne, non avere carichi penali pendenti nel rispetto di quanto disposto 
dagli articoli 25 e 25bis del D.P.R. 14/11/2002 n. 313. 
CRITERI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
1) Prima dell’inizio del servizio verranno assegnati ai Nonni Vigili i compiti con l’indicazione degli 
orari di entrata e di uscita delle scuole e/o del servizio scuolabus. Verranno inoltre consegnati idonei 
elementi di riconoscimento ed eventuali attrezzature, che dovranno esser riconsegnati alla fine  
dell’anno scolastico. 
2) Il Nonno Vigile deve stazionare dinnanzi alla scuola assegnata, invitando i minori ad utilizzare 
l’attraversamento pedonale e, ove occorra, accompagnare gli stessi dopo essersi accertati che i 
veicoli si siano arrestati, senza procedere ad alcuna intimidazione nei confronti dei conducenti dei 
veicoli. Laddove davanti alla scuola vi sia un operatore della Polizia Municipale, il volontario deve  
collaborare senza interferire o sostituirsi all’Agente. 
3) L’attività del Nonno Vigile è svolta quale servizio civico volontario e pertanto non può essere 
retribuita in alcun modo. 
4) Tutti i Nonni Vigili saranno assicurati con spesa a carico dell’Amministrazione comunale contro 
eventuali infortuni cui potrebbero incorrere e contro i danni che potrebbero arrecare a terzi nello 
svolgimento delle mansioni loro affidate. 
5) Il Nonno Vigile non deve procedere a contatti verbali con eventuali trasgressori, ma deve 
segnalare il fatto accaduto agli uffici comunali . 
6) I Nonni Vigili incaricati parteciperanno ad una successiva formazione effettuata da personale 
qualificato a cui dovranno fare riferimento per l’espletamento dell’incarico. 
7) I volontari sono tenuti a rispettare le disposizioni loro impartite in relazione all’incarico di 
sorveglianza. In caso di malattia o altro impedimento devono dare tempestiva informazione  
all’ufficio Comunale 
AMMISSIONE AL SERVIZIO 
L’ammissione al servizio avverrà mediante colloquio e formazione. 
DURATA 
L’incarico assegnato ai singoli volontari cesserà con il termine dell’anno scolastico 2015/2016 ed 
inoltre per: 
·  Dimissioni volontarie scritte da parte del Nonno Vigile 
·  Raggiungimento del limite di età indicato 
·  Revoca dell’incarico per inosservanza delle disposizioni su indicate 



 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, da compilare su modulo messo a disposizione degli uffici comunali, dovranno essere 
presentate all’ufficio protocollo del Comune di   Casal Velino   ENTRO  il 10 ottobre 2015 nei 
seguenti orari: 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00  
• martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

Alla domanda dovrà essere allegato un certificato del medico di base che attesti l’idoneità alle 
mansioni di 
“Nonno Vigile”. 
Il modulo di domanda ed il presente bando sono scaricabili sul sito del Comune: 
www.comune.castelnuovo.sa.it 

IL SINDACO 
Dr Eros Lamaida   

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

AL	  SIG.	  SINDACO	  
	   	   	   	   	   	   	   	   DEL	  COMUNE	  DI	  

	   	   	   	   	   	   	   	   CASTELNUOVO CILENTO       	  
	  

Il/la	  sottoscritto/a	  	  ______________________________________________________________________	  
	  
Nat__	  a	  ________________________________________	  il	  ______________________________________	  
	  
Residente	   in	   	   	   	   CASTELNUOVO CILENTO        	   	   alla	   	   	   Via	  
______________________________________________________	  
	  



 

 

tel.	  abitazione	  _____________________________	  	  	  Tel.	  Cellulare	  _____________________________	  
	  
codice	  fiscale	  __________________________________	  
	  
Mail:____________________________________________	  

	  
C	  H	  I	  E	  D	  E	  

	  
Di	  essere	  ammesso	  ad	  espletare	  servizio	  civico	  volontario	  di	  pubblica	  utilità	  di	  “Nonno	  Vigile”	  alle	  condizioni	  di	  cui	  al	  
progetto	   approvato	  dalla	  Giunta	  Comunale	   con	  deliberazione	  n.	   	   __________	   	   del	   	   ___________________	   come	  di	  
seguito	  elencato:	  
	  
Vigilanza	  degli	  alunni	  della	  	  “INFANZIA”,	  	  	  “PRIMARIA”	  	  E	  “SECONDARIA	  DI	  	  1^”	  	  	  IN	  LOCALITÀ	  	  PANTANA	  
	  
SCUOLA	  DELL’	  INFANZIA	  E	  	  	  	  	  “PRIMARIA”	  	  	  	  IN	  LOCALITÀ	  	  	  SPINARETE	  	  -‐	  FRAZIONE	  VELINA	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
	  	  	  
	  da	  lunedì	  a	  venerdì	  negli	  orari	  (barrare	  le	  voci	  che	  interessano)	  

 Entrata	  
 Uscita	  

DICHIARA	  	  	  	  INOLTRE:	  
	  

• titolo	  di	  studio	  ____________________________________________________________________	  
	  

• di	  godere	  dei	  diritti	  civili	  e	  politici;	  
	  

• di	  essere	  in	  possesso	  di	   idoneità	  psico-‐fisica	  in	  relazione	  al	  servizio	  di	  cui	  in	  oggetto	  e	  di	  non	  avere	  malattie	  
che	   possano	   causare	   problematiche	   allo	   svolgimento	   di	   detto	   servizio	   come	   da	   	   allegata	   dichiarazione	   del	  
medico	  di	  base;	  

	  
• di	  non	  aver	  subito	  condanne	  e	  di	  	  non	  avere	  carichi	  pendenti	  nel	  rispetto	  di	  quanto	  previsto	  dagli	  articoli	  25	  e	  

25	  bis	  del	  D.P.R.	  14.11.2002,	  n.	  313.	  	  
	  

• Di	  essere	  a	  conoscenza	  che	  il	  servizio	  è	  svolto	  a	  titolo	  di	  volontariato	  e	  quindi	  è	  completamente	  gratuito	  
Altre	  notizie	  ______________________________________________________________________	  
	  

CASTELNUOVO CILENTO       	  
	  

	  	  
	  
lì	  _________________________	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   FIRMA	  
	  

	   	    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE  di G.C. n°   97    del   27.10.2015 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr  LAMAIDA EROS Avv. Diana Positano   
__________________________ 

 
 

__________________________ 

 
X Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. __________) 
¨ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 
¨ ……………………………………………………………….. 
 
Addì,____________                IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

_________________________ 
 
 

¨ Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 
 



 

 

¨  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 
del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì, .................... 
 
 
       X  è divenuta ESECUTIVA  il giorno __________________ perché   dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.              
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

 
 
 

TRASMESSO PER L’ESECUZIONE A : 
 

• SETTORE…………III………….….UFFICIO……LL.PP.……………… 
• SETTORE …………………………. UFFICIO…………………………… 
• SETTORE………………………….. UFFICIO………………………….... 
• SETTORE…………………………...UFFICIO…………………………… 


