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Corpo di Polizia Municipale 
Allegato B) 

Comando Polizia Municipale – Piazza Carlo Alberto 1,  37066 Sommacampagna VR 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SORVEGLIANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI 

PEDONALI E NEI PRESSI DELLE SCUOLE 

ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 
 

In esecuzione di quanto stabilito con determinazione n. 552 Reg. Gen. del giorno 11/08/2022, si rende noto 
che è aperta una selezione per l’affidamento a pensionati dell’attività di sorveglianza ed assistenza agli 
attraversamenti pedonali e di custodia negli alunni nei pressi delle scuole comunali di Sommacampagna 
capoluogo, Caselle e Custoza negli anni scolastici indicati in oggetto, con le seguenti caratteristiche: 

1) ATTIVITA’ 

a) L’incarico prevede attività di sorveglianza ed assistenza agli attraversamenti pedonali in prossimità delle 
scuole comunali di Sommacampagna capoluogo, Caselle e Custoza in entrata e in uscita, e di 
sorveglianza e custodia degli alunni nei pressi degli istituti scolastici durante le fasi di ingresso degli 
stessi; 

b) La prestazione sarà concordata con il Comandante della Polizia Municipale in relazione alle fasce orarie 
di inizio e termine delle lezioni delle scuole; la stessa consisterà sia nella sorveglianza degli alunni nella 
fase che precede l’ingresso nell’edificio scolastico, che nel prestare assistenza per la sicurezza degli 
alunni stessi durante l’attraversamento dei passaggi pedonali. Tale attività non comporterà in alcun modo 
la regolazione del traffico veicolare; 

c) La prestazione del servizio non riveste il carattere di abitualità o di attività lavorativa a tempo 
indeterminato e l’impegno potrà essere revocato in qualsiasi momento dall’Amministrazione Comunale o 
cessare per rinuncia dell’interessato; 

2) REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine 
stabilito nell’avviso pubblico per la presentazione della domanda: 

a) età inferiore ai 75 anni, essere pensionati, e non svolgere alcuna attività lavorativa dipendente o 
autonoma (in caso di compimento del 75° anno di età nel periodo di vigenza della graduatoria, non verrà 
assegnato l’incarico nell’anno scolastico interessato dal raggiungimento di tale età). 
Possono partecipare i cittadini ex dipendenti del Comune di Sommacampagna purché cessati da servizio 
con il requisito per il pensionamento di vecchiaia o cessati dal servizio da almeno cinque anni, ai sensi 
dell’art. 25 della legge n. 724/94; 

b) essere residenti nel Comune di Sommacampagna; 
c) essere in possesso della cittadinanza italiana o essere cittadini di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; non essere destinatari di 

procedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione; 
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
g) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale “Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione”; 

h) idoneità fisica alle mansioni richiesta (agli incaricati potrà eventualmente essere richiesta idonea 
certificazione medica prima dell’avvio del servizio). 
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Il mancato possesso dei requisiti indicati nel presente articolo composta l’esclusione dalla selezione. 

3) COMPENSI E ASSICURAZIONE 

a) Il corrispettivo della prestazione viene fissato come segue, intendendosi l’importo per ciascun intervento 
effettuato e vistato dal Comandante della Polizia Municipale, la liquidarsi con cadenza mensile. Il 
compenso è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici, non è soggetto a contribuzione 
previdenziale e non dà diritto alle relative prestazioni ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.Lgs. 503/1992 ed 
è riconducibile alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come previsto dalla 
risoluzione n. 378/E del 10/10/2008 dell’Agenzia delle Entrate, in quanto lavoro socialmente utile. 

 € 10,00 lordi (incluse le ritenute di legge) per ciascun accesso nel caso l’incaricato risieda nella 
stessa località (frazione o capoluogo) ove ha sede il plesso scolastico presso cui presta il servizio; 

 € 11,00 lordi nel caso in cui la residenza dell’incaricato sia in località del comune diversa da quella 
del plesso scolastico; 

precisando che, per quanto possibile, il servizio verrà assegnato nel plesso più vicino alla residenza. 

b) Agli incaricati viene garantita la copertura assicurativa INAIL per gli infortuni e la copertura per RCT/O con 
la polizza generale dell’ente. 

4) FORMAZIONE GRADUATORIA 

L’affidamento dell’incarico sarà disposto, secondo l’ordine di graduatoria, a più incaricati per ogni plesso 
scolastico che si alterneranno nello svolgimento dei servizi. 

La graduatoria avrà validità fino all’anno scolastico 2024/2025 compreso e verrà predisposta da specifica 
Commissione esaminatrice. 

I candidati idonei verranno inseriti in graduatoria a seguito di colloquio valutativo individuale e di un breve 
corso di formazione collettivo con prova di apprendimento finale. 

Al termine verrà stilata la graduatoria, tenuto conto dell’attitudine allo svolgimento del servizio riscontrata dalla 
Commissione, anche in riferimento ai titoli preferenziali indicati di seguito: 

a) aver prestato la propria attività lavorativa presso le Forze di Polizia, le Forze Armate, Corpi o Servizi di 
Polizia Locale; 

b) aver svolto in passato, per professione ovvero volontariamente, servizi analoghi; 
c) far parte di associazioni di volontariato senza fini di lucro. 

SEDE E DATA DEL COLLOQUIO e CORSO CON PROVA PRATICA DI APPRENDIMENTO FINALE:  

SEDE: Sala consiliare presso il Municipio, Piazza Carlo Alberto 1, Sommacampagna. 
DATA: 05/09/2022 alle ore 9:00. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, 
senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, luogo ed orario sopra indicato. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare la data dello svolgimento del colloquio dandone preventiva 
comunicazione ai candidati ESCLUSIVAMENTE mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo www.comune.sommacampagna.vr.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso” relativa alla presente procedura. 
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
Non saranno effettuate comunicazioni individuali e pertanto i partecipanti al concorso sono tenuti a consultare 
costantemente il predetto sito internet per verificare la presenza di avvisi inerenti alla selezione. 
 

Coloro che sono già incaricati del servizio per il corrente anno scolastico 2021/2022, per aver partecipato alla 
precedente selezione, sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione con prova di apprendimento 
finale. Gli stessi dovranno in ogni caso presentare domanda per la presente selezione e saranno valutati ed 
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inseriti nella graduatoria finale tenendo conto del servizio già prestato negli scorsi anni scolastici e delle 
risultanze della passata selezione. 

5) DURATA DELL’INCARICO 

Gli incaricati sottoscriveranno un disciplinare in cui saranno indicati il periodo di incarico, le principali attività da 
svolgere e le altre disposizioni inerenti allo svolgimento dell’incarico. 

Nello svolgimento delle attività affidate gli incaricati sono tenuti ad osservare le norme in materia di 
riservatezza dei dati personali su tutte le informazioni e i dati di cui vengano a conoscenza nel corso 
dell’incarico e gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”, di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del 
Comune di Sommacampagna (pubblicati sul sito web comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Disposizioni generali – Atti generali”). La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione o la decadenza 
dal rapporto di affidamento. 

Gli incarichi assegnati ai singoli addetti hanno la durata dell’anno scolastico, possono essere rinnovati per le 
successive annualità e cessano per i seguenti motivi: 

 revoca dell’incarico per inosservanza di quanto disposto dal presente avviso e nel disciplinare di 
incarico; 

 accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie di cui all’art. 2; 
 espressa rinuncia scritta da parte dell’incaricato. 

6) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda di ammissione alla 
selezione, redatta in carta semplice su modulo opportunamente predisposto in forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 

I moduli di domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Sommacampagna all’indirizzo 
www.comune.sommacampagna.vr.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi” e 
presso il Comando di Polizia Municipale durante gli orari di apertura al pubblico. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
- fotocopia del codice fiscale. 

Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Sommacampagna – Piazza Carlo Alberto 1 - 37066 
SOMMACAMPAGNA VR, e dovranno pervenire, pena il mancato inserimento nella graduatoria, entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 31/08/2022, con consegna: 

a) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sommacampagna (Piazza Carlo Alberto, 1 – 
Sommacampagna) negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle 13:00 ed 
il lunedì anche nel pomeriggio dalle ore 14:30 alle 17:00. 
Farà fede la data di protocollo e – nel giorno di scadenza del bando – la registrazione dell’orario di 
presentazione della domanda di ammissione, a cura dell’addetto al ricevimento della documentazione; 
oppure 

b) tramite invio da casella di posta elettronica certificata PEC all’indirizzo istituzionale 
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net  
In questo caso i documenti trasmessi devono essere in formato PDF e firmati digitalmente oppure 
devono essere sottoscritti in formato analogico e successivamente scansionati con allegata la 
fotocopia di un valido documento di identità. È ammesso l’invio mediante PEC della domanda non 
sottoscritta solo nel caso di utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato, 
per cui l’autore è già identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso alla 
medesima casella PEC (in tal caso nella domanda il candidato dovrà dichiarare che l’utenza utilizzata 
è personale). 
Farà fede la data e l’ora di “ricevuta di avvenuta consegna”. 
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Resta inteso che qualora la domanda venga inoltrata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) 
l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare il medesimo mezzo per ogni eventuale comunicazione 
relativa alla procedura, con piena efficacia. 

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) trasmessi al Comune di Sommacampagna 
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti connessi, nel rispetto delle prescrizioni previste in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 
GDPR). Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sommacampagna. L’Interessato può esercitare i 
diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa 
redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo http://www.comune.sommacampagna.vr.it. Il Data Protection 
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente risponde al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@comune.sommacampagna.vr.it 
 

8) INFORMAZIONI FINALI 

Le comunicazioni inerenti alla presente procedura pubblicate sul sito web istituzionale dell’Ente hanno valore 
di notifica a tutti gli effetti. Non seguiranno pertanto ulteriori comunicazioni. 
Quanto non espressamente descritto dal presente avviso viene rimandato al potere di direzione del 
Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sommacampagna. 
L’inserimento in graduatoria non vincola in alcun modo l’Amministrazione al conferimento di incarichi di lavori 
socialmente utili poiché gli stessi saranno subordinati alle effettive necessità organizzative. 
Dalla prestazione di lavoro socialmente utile non deriva l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato 
fra il prestatore di lavoro ed il Comune di Sommacampagna. 
Il presente avviso ed il modello di domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Sommacampagna www.comune.sommacampagna.vr.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi 
di concorso” per la durata di 20 giorni. 
Per ogni eventuale informazione rivolgersi al Servizio di Polizia Municipale – Comune di Sommacampagna – 
Tel 0458971315. 
Responsabile del procedimento di attuazione della selezione è il Comandante di Polizia Municipale Dott. 
Marco Borrelli. 
 
Sommacampagna, lì 11/08/2022 

IL COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE 
Dott. Marco Borrelli 

(documento firmato digitalmente) 
 


		2022-08-11T10:09:46+0000
	Marco Borrelli


		2022-08-11T10:13:43+0000
	Marco Borrelli




