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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

DIRETTIVA PER L'INSERIMENTO DI PERSONALE IN ATTIVITA' DI UTILITÀ
SOCIALE: PROGETTO SORVEGLIANZA E VIGILANZA IN PROSSIMITÀ
DELLE SCUOLE ANNI SCOLASTICI 2018-2019 E 2019-2020

L’anno 2018 il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 19.40 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Presenti
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
X

X
X
X
X
X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 4/2018

Servizio:

Area Pubblica Istruzione Cultura Sport e Politiche Giovanili –
Ufficio Pubblica Istruzione

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

DIRETTIVA PER L'INSERIMENTO DI PERSONALE IN ATTIVITA' DI
UTILITÀ SOCIALE: PROGETTO SORVEGLIANZA E VIGILANZA IN
PROSSIMITÀ DELLE SCUOLE ANNI SCOLASTICI 2018-2019 E 20192020

Premesso che:
- da tempo nel Comune di Cassola è attivo un servizio di sorveglianza e vigilanza in prossimità
delle scuole affidato fin dall’inizio a pensionati con la funzione di “nonni vigili” per aumentare la
sicurezza dei minori e delle famiglie e per consentire alla persona anziana di ricoprire un ruolo
ancora attivo all’interno della comunità;
- dall’a.s. 2015-2016 questa Amministrazione ha inteso integrare la tipologia di personale da
inserire nell’attività di sorveglianza e vigilanza in prossimità delle scuole, dando la possibilità di
svolgere il servizio anche a persone più giovani, prevedendo il pagamento della prestazione
dapprima tramite buono lavoro (voucher), e, all’abolizione di tale tipologia di pagamento,
corrispondendo agli incaricati, in analogia a quanto previsto dalla disciplina dei lavoratori
socialmente utili di cui all’art. 50 comma 1 lettera l) del D.P.R. 917/1986, un compenso soggetto a
IRPEF, con INAIL, IRAP e copertura assicurativa a carico dell’Ente quantificato dalla metà di
ottobre 2017 in € 14,50 lordi per ora di intervento (i singoli interventi si intendono generalmente di
½ ora con possibilità di prolungamento nel caso in cui la vigilanza sia in prossimità di plessi
scolastici vicini, ma con orario di entrata diversificato, oppure in caso di plessi con orario di entrata
più esteso nel tempo);
Vista inoltre la L.R. n. 23 del 08.08.2017 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”
nella quale viene esplicitamente citata l’attività di sorveglianza presso le scuole quale servizio di
utilità sociale prestato dagli anziani in collaborazione con le amministrazioni locali;
Dato atto inoltre che si riconosce la prevalenza del carattere sociale alle attività oggetto
dell’incarico per cui non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro, ancorché le somme da erogare
vengano, solo ai fini fiscali, assimilate ai redditi da lavoro dipendente, come da risoluzione
dell’Agenzia della Entrate n. 378/E del 10.10.2008;

Essendo scaduta la graduatoria approvata con determinazione n. 568 del 05.09.2016 relativa agli
anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 e ritenuto quindi di procedere ad approvare un nuovo
avviso per gli a.s. 2018-2019 e 2019-2020, mantenendo pressoché invariati i criteri di selezione
previsti dalla deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 25.07.2016 già rettificata con
deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 03.10.2017 per quanto riguarda la modalità di
pagamento;
Dato atto che la spesa trova adeguata copertura al capitolo 0301103/31310 “Spese servizio aiuto
vigilanza urbana” e al capitolo 0111102/18705 “Irap” dell’esercizio finanziario in corso e successivi;
Essendo necessario quindi approvare gli elementi del progetto di sorveglianza e vigilanza
in prossimità delle scuole per gli a.s. 2018-2019 e 2019-2020 relativamente a:
- durata e dimensione dell’attività
- criteri di selezione e assegnazione del relativo punteggio
come sotto riportato:
Dimensione attività: n. 10 persone + tutti gli ammessi in graduatoria come riserve (l’Ente si
riserva la facoltà di modificare il n. persone impiegate e luoghi di svolgimento della prestazione in
caso di necessità sopraggiunte);
Durata dell’attività: a.s. 2018-2019 e 2019-2020 secondo il calendario scolastico;
Durata singolo intervento: l’intervento si intende generalmente di ½ ora con possibilità di
prolungamento nel caso in cui la vigilanza sia in prossimità di plessi scolastici vicini, ma con orario
di entrata/uscita diversificato oppure in caso di plesso scolastico con orario di entrata/uscita più
esteso nel tempo.
Criteri di selezione:
CONDIZIONE
a) età

c)

da 35 a 60 anni compiuti alla data di scadenza …
oltre 60 anni compiuti alla data di scadenza …
b) scaglioni di valore ISEE
pari o inferiore a € 8.000,00
compreso tra € 8.000,00 e € 12.000,00
compreso tra € 12.000,00 e € 16.000,00
uguale o superiore a € 16.000,00 o
non presentazione modello ISEE standard
c) situazione familiare
famiglia monoreddito 5 o più componenti
famiglia monoreddito 4 componenti
famiglia monoreddito 3 componenti
famiglia monoreddito 2 componenti
d) attitudine al servizio: capacità di fronteggiare situazioni varie e conoscenze del
Codice della Strada attinenti l’attività in oggetto da verificare in sede di colloquio da
parte del Responsabile di Polizia Locale o suo delegato
valutazione insufficiente
valutazione sufficiente
valutazione buona
valutazione ottima
e) precedente esperienza similare (come da documentazione agli atti o per
conoscenza diretta da parte del Responsabile di Polizia locale o suo delegato per
aver svolto incarico analogo nel Comune di Cassola)
1-2 anni scolastici
3-4 anni scolastici
oltre 4 anni scolastici

PUNTEGGIO ASSEGNABILE
punti 2
punti 1
punti 7
punti 5
punti 3
punti 1
punti 4
punti 3
punti 2
punti 1
esclusione
punti 3
punti 5
punti 8

punti 3
punti 6
punti 9

Dato atto che, a parità di punteggio, si darà precedenza al più giovane di età e, in caso di
ulteriore parità, si seguirà come criterio di precedenza l’ISEE più basso;
Visto lo schema di Avviso pubblico per l’inserimento di personale in attività di utilità sociale:
Sorveglianza e vigilanza in prossimità delle scuole a.s. 2018-2019 e 2019-2020, che si allega alla
presente quale parte integrante della stessa;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

PROPONE
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito riportate, gli
elementi del progetto di sorveglianza e vigilanza in prossimità delle scuole per gli a.s. 2018-2019 e
2019-2020 relativamente a:
- durata e dimensione dell’attività
- criteri di selezione e assegnazione del relativo punteggio
come sotto riportato:
Dimensione attività: n. 10 persone + tutti gli ammessi in graduatoria come riserve (l’Ente si
riserva la facoltà di modificare il n. persone impiegate e luoghi di svolgimento della prestazione in
caso di necessità sopraggiunte);
Durata dell’attività: a.s. 2018-2019 e 2019-2020 secondo il calendario scolastico;
Durata singolo intervento: l’intervento si intende generalmente di ½ ora con possibilità di
prolungamento nel caso in cui la vigilanza sia in prossimità di plessi scolastici vicini, ma con orario
di entrata/uscita diversificato oppure in caso di plesso scolastico con orario di entrata/uscita più
esteso nel tempo.
Criteri di selezione:
CONDIZIONE
a) età

c)

da 35 a 60 anni compiuti alla data di scadenza …
oltre 60 anni compiuti alla data di scadenza …
b) scaglioni di valore ISEE
pari o inferiore a € 8.000,00
compreso tra € 8.000,00 e € 12.000,00
compreso tra € 12.000,00 e € 16.000,00
uguale o superiore a € 16.000,00 o
non presentazione modello ISEE standard
c) situazione familiare
famiglia monoreddito 5 o più componenti
famiglia monoreddito 4 componenti
famiglia monoreddito 3 componenti
famiglia monoreddito 2 componenti
d) attitudine al servizio: capacità di fronteggiare situazioni varie e conoscenze del
Codice della Strada attinenti l’attività in oggetto da verificare in sede di colloquio da
parte del Responsabile di Polizia Locale o suo delegato
valutazione insufficiente
valutazione sufficiente
valutazione buona
valutazione ottima
e) precedente esperienza similare (come da documentazione agli atti o per
conoscenza diretta da parte del Responsabile di Polizia locale o suo delegato per
aver svolto incarico analogo nel Comune di Cassola)
1-2 anni scolastici
3-4 anni scolastici
oltre 4 anni scolastici

PUNTEGGIO ASSEGNABILE
punti 2
punti 1
punti 7
punti 5
punti 3
punti 1
punti 4
punti 3
punti 2
punti 1
esclusione
punti 3
punti 5
punti 8

punti 3
punti 6
punti 9

- di dare atto che, a parità di punteggio, si darà precedenza al più giovane di età e, in caso di
ulteriore parità, si seguirà come criterio di precedenza l’ISEE più basso;
- di approvare quindi lo schema di Avviso pubblico per l’inserimento di personale in attività di utilità
sociale: Sorveglianza e vigilanza in prossimità delle scuole a.s. 2018-2019 e 2019-2020, che si
allega alla presente quale parte integrante della stessa;
- di corrispondere agli incaricati, in analogia a quanto previsto dalla disciplina dei lavoratori
socialmente utili, di cui all’art. 50 comma 1 lettera l) del D.P.R. 917/1986 e in linea con quanto
previsto dalla L.R. n. 23 del 08.08.2017 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”,
un compenso orario lordo pari a € 14,50 soggetto a IRPEF, con INAIL, IRAP e copertura
assicurativa a carico dell’Ente, salvo quanto previsto dalla normativa vigente per gli incaricati in
stato di disoccupazione che potrebbero beneficiare di ulteriori detrazioni;

- di dare atto inoltre che si riconosce la prevalenza del carattere sociale alle attività oggetto
dell’incarico per cui non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro, ancorché le somme da erogare
vengano, solo ai fini fiscali, assimilate ai redditi da lavoro dipendente, come da risoluzione
dell’Agenzia della Entrate n. 378/E del 10.10.2008;
- di dare atto inoltre che spetta al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione l’adozione dei
provvedimenti inerenti agli impegni di spesa e relative liquidazioni e spettano al Comandante della
Polizia locale i provvedimenti inerenti alla realizzazione pratica e alla vigilanza del servizio;
- di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto previsto dal
D.Lgs. 33/2013, la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle informazioni relative al presente
atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sezione “Provvedimenti organi indirizzo
politico” del sito internet del Comune;
- di dichiarare, data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Amministratore proponente: Marta Orlando Favaro
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.ssa Paola Collareta _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Luisa Lorena Pertile _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Luisa Lorena Pertile _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito riportate, gli
elementi del progetto di sorveglianza e vigilanza in prossimità delle scuole per gli a.s. 2018-2019 e
2019-2020 relativamente a:
- durata e dimensione dell’attività
- criteri di selezione e assegnazione del relativo punteggio
come sotto riportato:
Dimensione attività: n. 10 persone + tutti gli ammessi in graduatoria come riserve (l’Ente si
riserva la facoltà di modificare il n. persone impiegate e luoghi di svolgimento della prestazione in
caso di necessità sopraggiunte);
Durata dell’attività: a.s. 2018-2019 e 2019-2020 secondo il calendario scolastico;
Durata singolo intervento: l’intervento si intende generalmente di ½ ora con possibilità di
prolungamento nel caso in cui la vigilanza sia in prossimità di plessi scolastici vicini, ma con orario
di entrata/uscita diversificato oppure in caso di plesso scolastico con orario di entrata/uscita più
esteso nel tempo.
Criteri di selezione:
CONDIZIONE
a) età

c)

da 35 a 60 anni compiuti alla data di scadenza …
oltre 60 anni compiuti alla data di scadenza …
b) scaglioni di valore ISEE
pari o inferiore a € 8.000,00
compreso tra € 8.000,00 e € 12.000,00
compreso tra € 12.000,00 e € 16.000,00
uguale o superiore a € 16.000,00 o
non presentazione modello ISEE standard
c) situazione familiare
famiglia monoreddito 5 o più componenti
famiglia monoreddito 4 componenti
famiglia monoreddito 3 componenti
famiglia monoreddito 2 componenti
d) attitudine al servizio: capacità di fronteggiare situazioni varie e conoscenze del
Codice della Strada attinenti l’attività in oggetto da verificare in sede di colloquio da
parte del Responsabile di Polizia Locale o suo delegato
valutazione insufficiente
valutazione sufficiente
valutazione buona
valutazione ottima
e) precedente esperienza similare (come da documentazione agli atti o per
conoscenza diretta da parte del Responsabile di Polizia locale o suo delegato per
aver svolto incarico analogo nel Comune di Cassola)
1-2 anni scolastici
3-4 anni scolastici
oltre 4 anni scolastici

PUNTEGGIO ASSEGNABILE
punti 2
punti 1
punti 7
punti 5
punti 3
punti 1
punti 4
punti 3
punti 2
punti 1
esclusione
punti 3
punti 5
punti 8

punti 3
punti 6
punti 9

- di dare atto che, a parità di punteggio, si darà precedenza al più giovane di età e, in caso di
ulteriore parità, si seguirà come criterio di precedenza l’ISEE più basso;

- di approvare quindi lo schema di Avviso pubblico per l’inserimento di personale in attività di utilità
sociale: Sorveglianza e vigilanza in prossimità delle scuole a.s. 2018-2019 e 2019-2020, che si
allega alla presente quale parte integrante della stessa;
- di corrispondere agli incaricati, in analogia a quanto previsto dalla disciplina dei lavoratori
socialmente utili, di cui all’art. 50 comma 1 lettera l) del D.P.R. 917/1986 e in linea con quanto
previsto dalla L.R. n. 23 del 08.08.2017 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”,
un compenso orario lordo pari a € 14,50 soggetto a IRPEF, con INAIL, IRAP e copertura
assicurativa a carico dell’Ente, salvo quanto previsto dalla normativa vigente per gli incaricati in
stato di disoccupazione che potrebbero beneficiare di ulteriori detrazioni;
- di dare atto inoltre che si riconosce la prevalenza del carattere sociale alle attività oggetto
dell’incarico per cui non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro, ancorché le somme da erogare
vengano, solo ai fini fiscali, assimilate ai redditi da lavoro dipendente, come da risoluzione
dell’Agenzia della Entrate n. 378/E del 10.10.2008;
- di dare atto inoltre che spetta al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione l’adozione dei
provvedimenti inerenti agli impegni di spesa e relative liquidazioni e spettano al Comandante della
Polizia locale i provvedimenti inerenti alla realizzazione pratica e alla vigilanza del servizio;
- di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto previsto dal
D.Lgs. 33/2013, la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle informazioni relative al presente
atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sezione “Provvedimenti organi indirizzo
politico” del sito internet del Comune;
- di dichiarare, data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL VICESINDACO-PRESIDENTE
Bertoncello Manuela

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

