
Det. 359 del 11.11.2015 
 

 

 
Comune di Burcei 

Individuazione n° 2  Volontari da 
destinare al   

Servizio “Nonni Vigili” 
 

AVVISO   
Si rende noto che  a seguito della Delibera di G.C. n°58  del 05.11.2015  sono aperti i 

termini per  presentate le domande per svolgere il  Servizio Volontario di “Nonni Vigili” 
 

Requisiti: 
- residenza nel comune di Burcei da almeno due anni; 

- aver compiuto 60 anni di età e non superato i 75; 

- ISEE familiare, non superiore ad € 7.500,00. Coloro che superano il limite ISEE 

potranno comunque svolgere il Servizio, ma non potranno beneficiare del contributo. 

 

Attività da svolgere:  I “Nonni Vigili”  dovranno collaborare  per n° 2 ore giornaliere dal 

lunedì alla domenica in alcune attività di vigilanza, tra cui: 

- Presenziare all’ingresso e all’uscita degli scolari dagli istituti scolastici; 

- Collaborare nella vigilanza dei  locali o parchi comunali; 

- Collaborare nella vigilanza durante lo svolgersi di sagre, manifestazioni ed eventi 

organizzate sia dall’Amministrazione sia da essa patrocinate; 

 

Ai Nonni Vigili verrà erogato un contributo economico  pari ad € 200,00 per ogni turno mensile 

svolto.  

 

Modalità di presentazione delle domande: 

I moduli di domanda, sono  disponibili sul sito istituzionale e al piano terra  del Comune e  

dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo  (piano terra) entro 04.12.2015; 

 

• E’ possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare; 

• Il Servizio di nonno vigile non è compatibile con gli inserimenti nel Servizio Civico. 

 

Qualora pervengano più di n° 2 domande saranno organizzati dei turni a rotazione mensile 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio sociale nei seguenti orari 

 
 Mattina  Sera 

Lunedì  Chiuso al pubblico  Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

Martedi Dalle ore 11,30 alle ore 13,30 Chiuso  

Mercoledì Chiuso al pubblico  Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

Giovedì  Dalle ore 11,30 alle ore 13,30 Chiuso  

Venerdì  Dalle ore 11,30 alle ore 13,30 Chiuso  

 

Burcei  novembre 2015 

 
L’Assessore alla Politiche Sociali 

Daniela Pes 

 
Il Responsabile del Settore Politiche Sociali 

         Dott. Salvatore Staffa 



 
 


