COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
PROVINCIA DI VICENZA

AVVISO DI SELEZIONE
CITTADINI PENSIONATI
DA INSERIRE IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
BIENNIO 01/01/2021 – 31/12/2022

Il Comune di Romano d’Ezzelino, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 08/10/2020 intende
avvalersi della collaborazione di cittadini pensionati italiani residenti nel Comune stesso, per il biennio 01/01/2021 –
31/12/2022, per lo svolgimento delle seguenti attività socialmente utili:
-

SORVEGLIANZA IN PROSSIMITÀ DELLE SCUOLE:
impegno individuale settimanale circa 20 interventi

-

ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI, DISABILI ED EMARGINATI E CONSEGNA
PASTI A DOMICILIO:
impegno individuale settimanale circa 7,5 ore

-

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI, PER MANIFESTAZIONI VARIE E
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI TUTELA DEI BENI COMUNALI:
impegno individuale settimanale circa 15 ore

CHI PUO’ FARE DOMANDA
Possono partecipare pensionati, di ambo i sessi che abbiano compiuto il 55° anno di età, (in mancanza di richiedenti che
soddisfano tale requisito, saranno accolte domande di pensionati in età inferiore) che comunque non svolgano attività
lavorativa autonoma o dipendente.
Lo svolgimento delle mansioni richiede:
- di essere fisicamente idonei a prestare l’attività occupazionale prescelta (da documentare con la presentazione di
idonea attestazione medica prima di iniziare l’attività);
- il possesso della patente B (da documentare);
I richiedenti iscritti in graduatoria, prima di iniziare l’attività, se alla prima esperienza, dovranno superare una prova o un
colloquio attitudinale da parte del responsabile del servizio interessato dopo un breve corso teorico/pratico.
Per la prestazione sarà erogato un compenso lordo di € 7,00 orarie con la precisazione che per quanto riguarda la
sorveglianza in prossimità delle scuole, per la specificità del servizio, detto compenso viene erogato per prestazione. I
servizi saranno resi nel rispetto della normativa in materia di emergenza Covid-19, fino al suo perdurare e delle norme di
carattere igienico sanitario e di sicurezza in vigore.
Ai fini della graduatoria verranno considerati i seguenti criteri:
- numero di anni o di stagioni di svolgimento del servizio.
- minore reddito individuale (desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi o, se non è stata presentata, da
documentazione valida ai fini fiscali);
- situazioni particolari del richiedente e situazioni particolari del nucleo familiare (debitamente documentate);
COME FARE LA DOMANDA
Chi fosse interessato dovrà presentare domanda entro il 30 NOVEMBRE 2020 alle ore 12.00 inviando l’apposito
modulo, compilato con i relativi allegati e fotocopia carta d’identità, all’indirizzo e-mail: protocollo@comune.romano.vi.it.
Il modulo è reperibile presso:
- il sito del comune http://www.comune.romano.vi.it;
Per ulteriori informazioni contattare il numero 0424-818625.

Romano d’Ezzelino, lì 14/10/2020
IL RESPONSABILE
SETTORE AFFARI GENERALI
Teresa Lucia Todesco
(documento firmato digitalmente)

