Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

________

Corpo Polizia Municipale
Ufficio Amministrativo
AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
In esecuzione alla determinazione n. 186 del 23.08.2010 consequenziale alle
delibere n. 568/03, n.613/03 e n. 247/10 adottate dalla G. C.
RENDE NOTO
E’ bandito un Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata
al conferimento di incarichi di assistenza e vigilanza scolastica dinanzi ai plessi
scolastici (scuole elementari e medie) all’ingresso e all’uscita degli allievi.
Per ogni giornata di effettiva presenza, fatta esclusione per tutti i giorni festivi
e di chiusura delle scuole, sarà corrisposto un voucher (buoni lavoro) del valore
nominale di € 10,00 al lordo della ritenuta previdenziale dovuta all’INPS e quella
assicurativa dovuta all’INAIL.
Le ritenute di cui sopra saranno effettuate al momento in cui detti voucher
saranno presentati agli Uffici postali per il cambio.
L’incarico per il servizio di assistenza e vigilanza scolastica sarà affidato fino al
termine del corrente anno scolastico 2010/2011.
Gli incarichi saranno conferiti in base alle esigenze del servizio ed alla
disponibilità finanziaria, e non sarà necessario la sottoscrizione di alcun tipo di
contratto.
Per la partecipazione al presente Avviso Pubblico, i candidati dovranno essere
in possesso dei sottoindicati requisiti:
- a) essere titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
- b) avere un’età non inferiore a 50 anni e non avere compiuto 70 anni di età;
- c) essere residente nel Comune di Pescara;
- d) essere in godimento dei diritti politici;
- e) non essere stato condannato per reati di cui all’art. 2 della Legge 7/10/1947 n.
1058 e successive modifiche e integrazioni, né avere procedimenti penali in
corso;
- f) idoneità fisica a svolgere il servizio di vigilante, comprovata da certificazione
rilasciata dal competente servizio A.S.L.;
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I requisiti innanzi elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente
avviso pubblico.
L’incarico di sorveglianza proseguirà anche dopo il compimento del limite di 70
anni di età, ove lo stesso dovesse avvenire dopo il conferimento dell’incarico.
In nessun caso saranno affidati incarichi a persone che all’atto del conferimento
abbiano già superato il 70 anno di età.
Le domande di ammissione, da redigersi in carta semplice dovranno essere
fatte pervenire a: Comando di Polizia Municipale Via del Circuito 26 – 65124
Pescara, entro le ore 12,00 del giorno 08.09.2010; per quelle inviate tramite
Raccomandata del Servizio PP.TT. farà fede il timbro dell’Ufficio Postale di
spedizione.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e a
pena di esclusione, quanto segue:
1.
2.
3.
4.

le complete generalità;
il luogo di residenza;
la composizione del proprio nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia;
di avere il godimento dei diritti politici e il Comune di iscrizione nelle liste
elettorali;
5. le eventuali condanne riportate o di non averne riportate;
6. di essere idoneo fisicamente a svolgere il servizio di vigilante;
7. l’esperienza in attività specifica, afferente o similare a quella da svolgere
eventualmente già prestata presso l’Ente o presso altre Amministrazioni
Pubbliche o Private, con l’indicazione dei relativi periodi.
I concorrenti dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione,
l’attestazione I.S.E.E. con i redditi riferiti all’ultima dichiarazione presentata nell’anno
2010 per i redditi 2009.
I concorrenti, prima del conferimento dell’incarico, dovranno presentare:
- certificato medico rilasciato dal competente servizio A.S.L., attestante l’idoneità
fisica a svolgere il servizio di vigilante;
- documentazione comprovante la eventuale esperienza acquisita di cui al punto 8;
La graduatoria verrà formulata come di seguito:
- Indice di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)70%,
- esperienza acquisita (punto 8) 20%,
- età anagrafica 10%;
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A parità di punteggio, verrà data la preferenza al più giovane di età.
Gli incarichi saranno attribuiti fino alla fine del corrente anno scolastico
2010/2011.
I vigilanti già in servizio, non debbono ripresentare la domanda per questo
avviso.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Settore Polizia Municipale, Servizio Comando -Uff. Amm/vo- Via Del Circuito n. 26,
tel. 085/37371, int. 241 ove potranno richiedere anche copia di modulo di domanda
appositamente predisposto.

Pescara, lì 27-08-2010
Il Comandante
(Dr. Carlo Maggitti)
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