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Comune di Paterno 

( Provincia di Potenza ) 
P.zza Isabella Morra n. 2 – Tel. 0975. 340301 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

“Partecipazione progetto NONNA NONNO VIGILE” 

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2023 è aperta la selezione per 

individuare i cittadini attivi, candidati a partecipare al progetto “NONNA- NONNO VIGILE” 

➢ L’attività consiste principalmente nel prestare la propria volontaria disponibilità giornaliera negli 

orari di ingresso e di uscita degli alunni delle scuole, per rendere più sicuri i percorsi pedonali, 

proteggendo i pedoni negli attraversamenti ed essendo continuativo punto di riferimento per alunni 

e famiglie, secondo le modalità e le indicazioni fornite dal Comando di Polizia Locale 

 
REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Il progetto è rivolto a tutte le persone di sesso maschile e femminile di età compresa fra 60 e 80 anni, che 

siano idonei dal punto di vista psico-fisico e che intendano sentirsi parte attiva nella società, prestando 

attività di utilità sociale. 

Per la partecipazione al presente Avviso Pubblico, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

✓ essere residenti nel Comune di Paterno; 

✓ avere un’età compresa tra i 60 e gli 80 anni (al compimento dell’80° anno il volontario potrà 

terminare il servizio per l’anno in corso, ma non sarà più possibile espletare ii servizio per l’anno 

scolastico successivo); 

✓ essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica (in relazione ai compiti da svolgere) dimostrata 

mediante certificato medico; 

✓ godere dei diritti civili e politici; 

✓ non avere condanne a pene detentive; 

✓ non avere condanne penali: potranno essere esclusi dai benefici i soggetti nei cui confronti sia stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la 

Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 

600ter, 600quater, 600quater 1 e per i delitti contro la libertà personale; 

✓ non essere stati destituiti dai pubblici uffici; 

 

http://www.comunepaterno.it/


P.zza Isabella Morra n. 2 - 85050 Paterno (PZ) – tel. 0975.340301 – fax 0975.3403224 , C.F. 80003290766, P.IVA. 00258090760,  

www.comune.paterno.pz.it  
 

  

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per presentare la domanda, i cittadini interessati devono compilare il modulo allegato, da ritirarsi presso 

l’Ufficio protocollo, oppure reperibile sul sito internet del Comune:  http://comunepaterno.it   

corredato da copia di documento di riconoscimento in corso di validità e dal certificato del medico curante 

attestante la idoneità psicofisica per lo svolgimento delle mansioni richieste, ed inviarlo al Comune di 

Paterno – Settore Polizia Locale con le seguenti modalità di consegna, dal giorno 20/03/2023 entro e non 

oltre il  07/04/2023 in alternativa mediante:  

✓ consegna a mano direttamente all’ufficio protocollo durante l’apertura degli uffici al pubblico 

✓ posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE E AVVIO DEL PROGETTO 

Al termine delle procedure suddette, la Polizia Locale inviterà gli aspiranti volontari a colloqui 

individuali con il Comandante o un suo delegato per valutarne le attitudini personali. Successivamente, 

verrà organizzato un corso di formazione rivolto ai volontari da avviare al servizio, per meglio definire 

ruoli e compiti delle Nonne e dei Nonni Vigili. Le modalità organizzative del corso saranno stabilite dal 

Comandante o da un suo referente. Il corso sarà articolato in una parte teorica ed una pratica consistente 

in alcune ore di affiancamento ad un operatore della Polizia Locale. 

 

 

          f.to IL COMANDANTE 

          Ten. Dott. Michele Petrone 
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