
ORIGINALE 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

città metropolitana di Roma Capitale 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 120 del  11/08/2016 ) 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'UTILIZZO DI 

"NONNI VIGILI" PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2016/2019 E DEL 

RELATIVO DISCIPLINARE. 

 

 

L'anno 2016, addì  undici del mese di Agosto alle ore  12:35, nella Sala delle adunanze; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 

 

All’appello risultano presenti i Signori: 

 

   Presenti 

1 COZZOLINO ANTONIO Sindaco P 

2 LUCERNONI DANIELA Vice sindaco P 

3 MANUEDDA ALESSANDRO Assessore A 

4 D'ANTO' VINCENZO Assessore A 

5 PANTANELLI MASSIMO Assessore P 

6 TUORO FLORINDA Assessore A 

7 PERRONE GIOIA Assessore P 

8 SAVIGNANI MARCO Assessore P 

 

 

Assiste  IL Vice Segretario Generale  Riccardo Rapalli il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA 

 

 

Esaminata la proposta di deliberazione n.160 del 04/08/2016 di seguito riportata.  

 

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n.160 del 04/08/2016 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la seguente 

prescrizione: rendere l’atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di adottare con 

tempestività i conseguenti atti in materia; 

 

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione. 



Proposta  n. 160 del  04/08/2016 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Bando pubblico per l'utilizzo di "Nonni Vigili" per il 

triennio scolastico 2016/2019 e del relativo disciplinare. 

 

 
VISTO E RICHIAMATO il vigente Statuto comunale ed in particolare: 
l’art. 5, comma 5 secondo cui il Comune: 

 promuove la solidarietà tra i cittadini con particolare attenzione alle fasce di popolazione più 
deboli, lo sviluppo delle attività ricreative e dello sport, la cultura del dialogo e della pace; 

 valorizza le tradizioni e le risorse culturali, storiche ed artistiche della città; 

 indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il 
paesaggio, il territorio, il patrimonio artistico e monumentale; 

 tutela e valorizza il litorale marino, il territorio agricolo e si adopera per proteggere gli animali; 

 favorisce la partecipazione civica dei giovani; 

 riconosce la funzione ed il ruolo sociale degli anziani. 
 

LETTE le delibere di Giunta comunale nn° 47/2013 e 300/2013 con cui è stato approvato il 
disciplinare per il reclutamento di c.d. “Nonni vigili” preposti al servizio di assistenza esterna delle 
scuole medie ed elementari di questo Comune per il triennio 2013/2015; 
 

RICORDATO CHE: 

 il Comune di Civitavecchia si avvale ormai da tempo del servizio di assistenza denominato 
“Nonni vigili” per quanto riguarda il supporto al servizio di vigilanza presso le scuole primarie e 
secondarie in occasione dell’entrata ed uscita degli alunni; 
       

RILEVATO CHE: 

 la prestazione dei volontari “Nonni Vigili” contribuisce ad aumentare il grado di sicurezza per i 
bambini e ragazzi frequentanti le scuole e per la cittadinanza in genere, in particolare modo 
nelle fasce orarie in cui si verifica l’afflusso/deflusso degli studenti dagli stabili scolastici, oltre a 
far diminuire notevolmente le spese inerenti la gestione della viabilità del Comune; 

 il servizio in oggetto è stato svolto con eccellente operato e alto valore sociale dai precedenti 
“Nonni Vigili”; 

 

EVIDENZIATO che il locale Corpo di Polizia locale è in una situazione di sotto dotazione organica 
effettiva; 
 

RISCONTRATO che tale attività può rientrare nei compiti istituzionali del Comune, trattandosi di 
interventi necessari per contribuire a garantire la sicurezza dei bambini e dei ragazzi all'entrata e 
all'uscita della scuola e la sicurezza civica in occasioni di manifestazioni locali; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria 
n. 11/2011, la quale conclude un proprio parere disponendo che “deve considerarsi vietata qualsiasi forma di 
contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta 
espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative 
culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli 
interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale”.  
 

CHE tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una 
modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte 
dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;  
 

CONSIDERATO che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) “non si configurano quali 
sponsorizzazioni, vietate dall’art. 6 comma 9 del DL 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti 



nei compiti dell’ente pubblico, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex 
art. 118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma 
di promozione dell’immagine dell’ente”;  
 

VISTO il paragrafo relativo al lavoro occasionale accessorio il quale ora è disciplinato dall’art. 1 c. 32 
della L. n° 92/2012 che sostituisce l’art. 70 del D.LGS. n. 276/2003 portando, di conseguenza, una 
semplificazione oltre ad una limitazione del suo utilizzo precisando che l’utilizzo è finalizzato a: 

 effettuare prestazioni di lavoro “meramente occasionali” che non danno luogo a compensi 
superiori ad Euro 7.000,00 nel corso di un anno solare e che tale limite massimo l’incaricato 
può riceverlo nel corso dell’anno solare dalla “totalità dei committenti”; 

 essere utilizzato come strumento di forma flessibile di lavoro anche da parte del committente 
pubblico nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento della spesa 
di personale e del patto di stabilità interno, eliminando di conseguenza le singole fattispecie 
previste per i committenti pubblici prevista dalla normativa previgente; 

 che per committenti pubblici si intendono ai sensi dell’art. 1 comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 
tutte le amministrazioni dello Stato, compresi anche i Comuni; 

 

RILEVATO che: 

 l’attività di sorveglianza davanti alle Scuole è riconducibile al lavoro occasionale di tipo 
accessorio, e che il compenso che sarà corrisposto attraverso il sistema di buoni “voucher” il cui 
valore nominale è pari a Euro 10,00; 

 il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell’INPS che 
viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore 
dell’INAIL per l’assicurazione anti - infortuni e di un compenso al concessionario INPS per la 
gestione del servizio; 

 il valore netto del voucher è di Euro 7,50; 
 

RISCONTRATO che tale prestazione deve essere ricondotta nella spesa di personale e, quindi, 
rientrante nel principio di riduzione della spesa di personale previsto dall’art. 1 c. 557 della L. 
n°296/2006, dal decreto legge 24 giugno 2016, n° 113 e ss.mm.ii.; 
 

VALUTATO, inoltre, che le attività locali – anche se poste in essere da privati – esprimono valori 
connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della 
peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino 
coerente con l’esercizio delle potestà pubbliche;  
 

VERIFICATO che le attività dei cittadini, delle associazioni, organismi enti pubblici e privati locali, 
contribuiscono alla promozione turistica e sociale del territorio, collocandosi, pertanto, tra le finalità 
istituzionali dell'Ente, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della 
Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento di compiti pubblici e non una 
forma di immagine dell'Ente e rispettano le previsioni di cui all'art. 6, comma 9, del Decreto Legge n. 
78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, così come chiarite dagli univoci orientamenti 
giurisprudenziali sopra indicati; 
 

CHE le circolari INPS nn. 88/2009, 170/2015 e 68/2016 comprendono espressamente, tra le attività 
di carattere solidale e sociale, anche quelle svolte dal cd. “Nonni vigili”, a condizione che siano 
caratterizzate dall’elemento dell’occasionalità e non siano riconducibili a tipologie contrattuali tipiche 
del lavoro subordinato o autonomo; 
 

CHE l’INAIL, con la circolare 1° marzo 2007, prot. 60010.01/03/2007.0002491, ha chiarito l’obbligo 
di tutela degli anziani che svolgono attività di sorveglianza e protezione della sicurezza dei bambini 
davanti alle scuole (cd. “Nonni vigili”), considerando che l’attività svolta dagli anziani in questi casi 
consiste, in genere, nella protezione della sicurezza dei bambini rivolta sia a facilitare l’attraversamento 
della strada, sia ad impedire eventuali molestie in occasione dell’entrata e dell’uscita dei ragazzi dalle 
scuole e, ove necessario, all’interno dei mezzi di trasporto; 
 



RITENUTO di quantificare complessivamente in € 43.950,00 il contributo annuo massimo per 
rimborso spese, per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente Deliberazione in quanto 
l’Amministrazione intende continuare a promuove l’iniziativa di far presenziare tutti i plessi scolastici 
facendo controllare l’entrata e l’uscita degli alunni da parte di personale assistente denominato “Nonni 
vigili”;  
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

PROPONE 
 

1. di approvare, in allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il 
bando ed il disciplinare per l’utilizzo dei c.d. “nonni vigili” per il triennio scolastico 2016/2019; 

 

2. di precisare che i contenuti fondamentali del bando e del disciplinare sono: 
FINALITA’: migliorare la sicurezza e degli cittadini e degli alunni all'entrata e uscita da scuola; 
OGGETTO: servizio di sorveglianza agli alunni delle primarie e secondarie durante tutto l'anno 
solare per l'accesso ai servizi scolastici; 
IMPORTO: la somma stanziata dall'amministrazione ammonta ad Euro 43.950,00. Il 
compenso, in quanto rientrante nell’attività occasionale di lavoro accessorio dell’art. 1 c. 32 della 
L. 92/2012, sarà corrisposto attraverso il sistema di buoni “voucher” il cui valore nominale è 
pari a Euro 10,00. Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione 
separata dell’INPS che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, 
di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti - infortuni e di un compenso al 
concessionario INPS per la gestione del servizio. Il valore netto del voucher è di Euro 7,50; 
OBBLIGHI DEL COMUNE: liquidazione del compenso e l’assunzione delle spese per la 
copertura assicurativa dei volontari che prestano il servizio; 
DURATA: dalla data di approvazione della graduatoria e per tre anni. 

  

3. di demandare al Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale ogni ulteriore adempimento 
operativo, compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa per l'erogazione del compenso; 
al Dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo – Gestione, Organizzazione e Formazione 
Risorse Umane e Servizi Sociali per ogni adempimento inerente all’approvvigionamento e 
distribuzione dei voucher ai Nonni vigili, anche avvalendosi del personale dell’Ufficio Economato 
nonché per la loro copertura assicurativa; 
 

4. di approvare lo schema di contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio secondo lo schema 
qui allegato al presente provvedimento; 

 

5. di demandare ad un successivo provvedimento l’impegno e la liquidazione dei compensi 
spettanti attraverso il sistema dei buoni voucher; 

 

6.  di trasmettere la comunicazione dell’adozione della presente deliberazione ai signori 
Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 

 



  

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Sindaco 

   Ing. Antonio Cozzolino 

(Atto firmato digitalmente) 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

  Riccardo Rapalli  

(Atto firmato digitalmente) 

 

 


