
PROGETTO “ASSISTENTE CIVICO (Nonni Vigili)”

AVVISO DI SELEZIONE
Si informa che l’Amministrazione Comunale intende promuovere per l’anno 
scolastico 2014/2015, un progetto denominato “NONNI VIGILI” in collaborazione 
con i cittadini della terza età ai quali affidare il compito di sorvegliare l’entrata e 
l’uscita dalla scuola dei bambini, controllare il territorio attorno alla scuola per 
prevenire grazie alla loro esperienza eventuali problemi, moderare i 
comportamenti di certi automobilisti. 

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto i cittadini di ambo i 
sessi di età compresa tra i 50 e 72 anni, in possesso dei seguenti requisiti:

• essere residenti nel Comune di Soncino;
• avere un’età compresa tra i 50 e i 72 anni (al compimento del 72^ anno il 

volontario potrà terminare il servizio per l’anno in corso, ma non sarà più 
possibile espletare il servizio per l’anno scolastico successivo)

• essere pensionati (costituirà titolo preferenziale il pensionamento dalle Forze 
dell’Ordine);

• essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica, in relazione ai compiti 
assegnabili,

• godere dei diritti civili e politici

• non avere subito condanne e non avere carichi pendenti.

La domanda dovrà essere presentata su modello già predisposto, disponibile 
presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico. Cui dovrà essere allegato un certificato 
del medico di base che attesti l’idoneità alle mansioni di “Nonno Vigile”  e 
consegnata entro il 10 settembre 2014.

Nessun compenso è previsto per il servizio, trattandosi di servizio civico volontario.

L’ammissione al servizio avverrà mediante selezione attitudinale.

Le persone ammesse al servizio parteciperanno ad un breve periodo di 
formazione ed addestramento presso la Polizia Locale di Soncino.

Tutti i volontari saranno assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile 
verso terzi, con spese a carico dell’Amministrazione Comunale.

Per ulteriori informazioni contattare il Comando di Polizia Locale al n° 0374-837830 
oppure tramite e-mail comandante.polizialocale@comune.soncino.cr.it
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Relazioni con il pubblico. Cui dovrà essere allegato un certificato del medico di base che attesti 
l’idoneità alle mansioni di “Nonno Vigile” e consegnata entro il 10 settembre 2014.
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Il responsabile della Polizia Locale 

Luca Bonizzoni 


