
COMUNE DI FRATTAMINORE 
(Prov. di Napoli) 

CAP: 80020                                                                                    P.I. 01251551212 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

SELEZIONE PER N.10 “NONNI VIGILI” 
 

SI PORTA A CONOSCENZA 

 

Che con deliberazione di Giunta comunale n.135 del 04.10.2019 è stato istituito  per 

l’anno 2020 il servizio di “integrazione sociale” per n. 10 Nonni Vigili, da svolgersi 

presso le scuole elementari e medie, stabilendo tra l’altro le caratteristiche, i criteri ed il 

possesso dei requisiti di partecipazione, sotto riportati, nonché i criteri per la formazione 

della graduatoria: 

Caratteristiche del servizio: 

 L’utilizzo di ogni anziano per un massimo di n.3 ore giornaliere; 

 Compenso forfettario orario di €.4,00 per un massimo di 78 ore mensili; 

 Impiego di n.10 anziani di ambo i sessi in età compresa tra 65 e 80 anni; 

 Attività di vigilanza e sorveglianza presso le scuole elementari e medie. 

Requisiti individuali: 

1. Status di pensionato; 

2. Età compresa tra 65 e 80 anni; 

3. Idonietà psico-fisica attestata da certificato medico. 

Criteri per la formazione della graduatoria: 

a) Precedenza per gli anziani che vivono soli; 

b) Reddito ISEE (2018) più basso, a parità di reddito la precedenza sarà data al più 

anziano anagraficamente. 

Si invitano tutti i cittadini di ambo i sessi interessati a svolgere il servizio di “Nonno 

Vigile” a presentare domanda, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 

su modulo da ritirare presso l’ufficio assistenza del Comune oppure scaricabile dal sito 

all’indirizzo internet: www.comune.frattaminore.na.it  

  
Per ulteriori informazioni : ufficio assistenza  tel. 081 / 5058224. 

 
 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI    IL SINDACO 

          Dr.ssa Teresa Varavallo        Dr. Giuseppe Bencivenga 

 

 

http://www.comune.frattaminore.na.it/


 

 

AL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

DEL COMUNE DI FRATTAMINORE 

 

 

 

 

 

Oggetto: Servizio di integrazione sociale anziani anno 2020. 

 

 

Il/la  sottoscritto/a   ____________________________nato/a  a _________________________ 

 

il ____________________residente in Frattaminore alla Via ______________________n._____ 

 

tel.________________ 

CHIEDE 

 

Alla S.V. di essere ammesso a partecipare al Servizio  di integrazione Sociale per Anziani per l’anno 

2020. 

 

Allega alla presente: 

1. Attestazione ISEE anno 2018; 

2. Certificato medico attestante l’assenza di patologie ostacolanti lo svolgimento del predetto 

servizio. 

3. Copia documento di identità; 

4. Copia codice  fiscale 

 

 

Frattaminore lì, ____________ 

 

 

          IN FEDE 

                           __________________________________ 

 

 


