Città di Giugliano in Campania
(Provincia di Napoli)
Settore Servizi Sociali Istruzione Cultura e Sport
Via A. Palumbo n. 2
Telefax 081/8956.537
Servizi.sociali@pec.comune.giugliano.na.it
Il SINDACO
RENDE NOTO
AVVISO PUBBLICO
PER IL REPERIMENTO DI N. 10 ANZIANI PER ATTIVITA’ PROGETTUALE
SORVEGLIANZA PARCHI E SCUOLE “NONNI CIVICI” ANNO 2015. Determina Dirigenziale
n.909/2015.
L’Amministrazione Comunale, in linea con le progettualità del Piano di Zona 2013 – 2015, II annualità
2014, al fine di assicurare l’attività di vigilanza all’entrata ed uscita degli alunni delle scuole elementari del
territorio per l’anno scolastico 2015/2016, e la sorveglianza del parco Giardino Monaci, pubblica il presente
AVVISO per la selezione di n. 10 anziani residenti, da impegnare nelle mansioni di “ NONNI CIVICI”.
1- REQUISITI RICHIESTI
I requisiti richiesti per essere ammessi a prestare la propria opera in attività come “NONNI CIVICI” sono:
o essere residenti nel Comune di Giugliano in Campania;
o essere idonei sotto l’aspetto psico-fisico, in relazione all’attività da svolgere;
o non aver riportato condanne penali né avere procedimenti in corso;
o età, alla data di presentazione della domanda, 65-75 anni sia per gli uomini che per le donne.
2RISERVE
Costituiscono titoli di preferenza per la collocazione in graduatoria i casi sociali segnalati dal Servizio
Sociale del Comune di Giugliano in Campania;
3- NORME COMPORTAMENTALI
Il “NONNO CIVICO” rappresenta il Comune di Giugliano in Campania e, a tal fine, deve mantenere un
contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità verso i minori
ed i beni di proprietà del Comune o da esso gestiti.
Affidabilità e puntualità rappresentano requisiti indispensabili per il “ NONNO CIVICO”.

I cittadini e le cittadine interessati, potranno inoltrare domanda di partecipazione ritirando l’apposito modulo
presso l’Ufficio Servizio Sociale sito in Via A. Palumbo n. 1, Piano primo, Tel. 081/ 8956.537, oppure
scaricarlo dal sito web dell’Ente WWW.comune.giugliano.na.it.
La documentazione, comprensiva della certificazione medica rilasciata dal medico di base e di una fotografia
formato tessera, dovrà essere presentata al Protocollo dell’Ente entro il 19 ottobre 2015.
Dalla residenza comunale,

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
DOTT. VINCENZO MAURIELLO

IL SINDACO
DOTT. ANTONIO POZIELLO
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