
BANDO PUBBLICO PER L’UTILIZZO DI “NONNI VIGILI” PER 

IL TRIENNIO SCOLASTICO 2016/2019 

 
 

IL DIRIGENTE  

 
 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i cittadini che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana e residenza nel Comune di Civitavecchia; 

b) disoccupati o pensionati; 

c) età non inferiore ai 55 anni e non superiore ai 75 anni; 

d) reddito famigliare annuo lordo I.S.E.E. non superiore ad Euro 15.000,00. Qualora il 

numero dei partecipanti alla selezione dovesse essere inferiore al fabbisogno 

(orientativamente di nr. 15 unità), si procederà comunque, senza tenere conto del limite 

massimo I.S.E.E. con preferenza per i candidati aventi il reddito I.S.E.E. più basso; 

e) non aver riportato condanne penali (in caso affermativo specificare) né procedimenti 

penali a carico (in caso affermativo specificare); 

f) non essere mai stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una p.a.; 

g) iscrizione nelle liste elettorali, oppure diversamente i motivi della non iscrizione o 

cancellazione; 

h) idoneità psico/fisica al servizio attestata con certificato medico A.S.L. (in particolare 

dovrà essere certificato visus 8/10 per occhio raggiungibile anche con correzione e udito 

per voce di conversazione a distanza minima di mt 6 a orecchio): 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di ammissione alla selezione. 

 

2. DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE  

 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al 

presente bando, dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di 

civitavecchia P. le Guglielmotti n. 7, oppure trasmessa a mezzo Servizio Postale con Raccomandata 

con avviso di ritorno ovvero via P.E.C. all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it, entro il 

termine di gg. 15 (quindici) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo 

pretorio del Comune di Civitavecchia. 

 

Saranno escluse le richieste di adesione che perverranno all’Amministrazione comunale oltre il 

termine predetto. Farà fede il timbro apposto sulla domanda da parte dell’Ufficio Protocollo del 

Comune.La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta con firma autografa, pena la non 

ammissione alla selezione. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato:   
1. il curriculum professionale dei candidati, datato e sottoscritto; 

2. una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento d’identità in corso di validità; 

3. modello ISEE relativamente ai redditi anno 2014; 

4. certificato medico attestante idoneità psico-fisica non antecedente a di mesi. 

 

3) VALUTAZIONE DEI TITOLI 



 
I titoli, suddivisi in quattro categorie, verranno valutati secondo quanto previsto dall’art. 10 del 

Regolamento di accesso agli impieghi. 

Si riporta per ciascuna categoria di titoli il punteggio massimo conseguibile: 

 

Idoneità psico-fisica: max punti 2,8; 

Reddito: max punti 2,8; 

Età anagrafica: max punti 2,7; 

Curriculum vitae e professionale: max punti 1,7. 

 

TITOLI DI PREFERENZA 

 
I titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina sono specificati nell’allegato A del presente 

avviso e devono essere dichiarati nella domanda come facsimile annesso all’allegato B. 

 

DISPOSIZIONE FINALI 

 
I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela prevista dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196, 

sono richiesti per l’espletamento della selezione in oggetto, nonché per l’eventuale instaurazione del 

rapporto d’impiego e potranno essere trattati sia con modalità manuali che con mezzi automatizzati, 

comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei suddetti 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 

procedura selettiva. 

 

Il Bando integrale ed il fac-simile di domanda sono pubblicati all’albo Pretorio e sul sito Internet 

dell’Ente: www.civitavecchia.gov.it  

 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli aspiranti possono rivolgersi: al Comando della Polizia 

Locale in Via Braccianese Claudia, 44 Civitavecchia tel. 800633444 – 0766.590.435. 

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U. R. P.) del Comune di Civitavecchia presso P. le Guglielmotti 

n. 7, 00053 Civitavecchia tel. 0766.590.242. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE 

Col. Pietro dott. CUCUMILE 


