
 

C O M U N E  D I  BURCEI 
Provincia di Cagliari 

 

          ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 58 DEL  05/11/2015  

 
OGGETTO: DIRETTIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN AVVISO PER L' 

INDIVIDUAZIONE DEI 'NONNI VIGILI' E GESTIONE DELLE SERVIZIO. 
_____________________________________________________________ 

 
 L’anno 2015 addì 5 del mese di Novembre alle ore 12.00 e seguenti, nella sede comunale, 

si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.ri : 

 

Nome e Cognome Presenti Assenti 

AVV. ZUNCHEDDU GIOVANNA x  

LOBINA GIOVANNI BATTISTA x  

PES DANIELA x  

CANNAS PAOLO x  

totali 4 0 

 

                                   

 

                                      

Assiste  il Segretario Comunale Dott. Adolf Cantafio 

 

AVV. ZUNCHEDDU GIOVANNA in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero 

degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



     
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

PRESO ATTO che con  la Delibera di Consiglio Comunale n°18 del 05.08.2015  è stato approvato  

il Bilancio 2015  e la Relazione previsionale e programmatica per il periodo  2015 - 2017 in cui è 

confermato  l’intervento denominato “Nonni Vigili” a favore della popolazione anziana, attivo da 

diversi anni; 

RISCONTRATO che gli attuali n° 5  volontari del servizio “Nonni Vigili” sono stati individuati tramite 

un  Avviso pubblico e nominati con  Determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali 

n° 211 del 17.06.2014 a seguito delle Direttive assegnate con la Del. di G.C. n° 15 del 06.03.2014; 

RITENUTO di dover assegnare al Responsabile del Settore Politiche Sociali le seguenti direttive 

per la predisposizione di un nuovo  Avviso Pubblico  per l’individuazione dei volontari da destinare 

al servizio  di “Nonno Vigile” e per la definizione delle  modalità di svolgimento dello stesso:  

• La finalità da perseguire nello svolgimento del Servizio di “Nonni Vigili” è quella di valorizzare le 

competenze e le risorse di coloro  che faranno parte dell’elenco dei “Nonni Vigili”, 

coinvolgendoli nelle attività di supporto nella vigilanza; 

• Gli  anziani, che saranno coinvolti 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; 

• I “Nonni Vigili”  dovranno essere individuati tramite un avviso pubblico; 

• L’elenco dei “Nonni Vigili”   avrà la durata di anni: uno (1)  

• I “Nonni Vigili”   dovranno avere un’età  non inferiore ai 60 anni e non superiore ai 75 anni; 

• I “Nonni Vigili”   dovranno avere un ISEE familiare,  non superiore ad € 7.500,00. Coloro che 

superano tale limite ISEE potranno comunque svolgere il Servizio,  ma non potranno 

beneficiare del contributo economico. 

• Non dovranno essere accolte le domande di coloro i quali (senza giustificato motivo) non hanno 

portato a termine precedenti incarichi di attività “Volontaria” nell’ambito dell’intervento in 

oggetto; 

• L’incarico di “Nonno Vigile” non è compatibile con le attività del Servizio Civico; 

• Può essere accolta una sola domanda per nucleo familiare; 

• Dovrà essere assicurata un’azione di monitoraggio e di sostegno a favore dei “Nonni Vigili” , 

anche in collaborazione con i Vigili Urbani, volta a fornire indicazioni utili per lo svolgimento del 

loro servizio; 



• I “Nonni Vigili”, per la collaborazione resa, riceveranno un contributo economico di € 200,00 

mensile; 

• Ai “Nonni Vigili”    dovrà essere garantita una copertura assicurativa sia per quanto concerne la 

R.C.T. sia per gli infortuni  e dovranno essere forniti  di un gilet ad alta visibilità; 

• I “nonni vigili” dovranno avere una idoneità fisica compatibile con l’attività da svolgere richiesta;  

• Qualora pervengano più di n° 2 domande dovranno essere organizzati dei turni a rotazione 

mensile; 

VISTO il  bilancio; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000; 
 
UNANIME 
 

DELIBERA 

 

DI ASSEGNARE , per le motivazioni di cui in premessa,  al Responsabile del Settore 

Politiche Sociali  le seguenti direttive per la predisposizione di un nuovo  Avviso Pubblico  

per l’individuazione dei volontari da destinare al servizio  di “Nonno Vigile”: 

• La finalità da perseguire nello svolgimento del Servizio di “Nonni Vigili” è quella di valorizzare le 

competenze e le risorse di coloro  che faranno parte dell’elenco dei “Nonni Vigili”, 

coinvolgendoli nelle attività di supporto nella vigilanza; 

• Gli  anziani, che saranno coinvolti 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; 

• I “Nonni Vigili”  dovranno essere individuati tramite un avviso pubblico; 

• L’elenco dei “Nonni Vigili”   avrà la durata di anni: uno (1)  

• I “Nonni Vigili”   dovranno avere un’età  non inferiore ai 60 anni e non superiore ai 75 anni; 

• I “Nonni Vigili”   dovranno avere un ISEE familiare,  non superiore ad € 7.500,00. Coloro che 

superano tale limite ISEE potranno comunque svolgere il Servizio,  ma non potranno 

beneficiare del contributo economico. 

• Non dovranno essere accolte le domande di coloro i quali (senza giustificato motivo) non hanno 

portato a termine precedenti incarichi di attività “Volontaria” nell’ambito dell’intervento in 

oggetto; 



• L’incarico di “Nonno Vigile” non è compatibile con le attività del Servizio Civico; 

• Può essere accolta una sola domanda per nucleo familiare; 

• Dovrà essere assicurata un’azione di monitoraggio e di sostegno a favore dei “Nonni Vigili” , 

anche in collaborazione con i Vigili Urbani, volta a fornire indicazioni utili per lo svolgimento del 

loro servizio; 

• I “Nonni Vigili”, per la collaborazione resa, riceveranno un contributo economico di € 200,00 

mensile; 

• Ai “Nonni Vigili”    dovrà essere garantita una copertura assicurativa sia per quanto concerne la 

R.C.T. sia per gli infortuni  e dovranno essere forniti  di un gilet ad alta visibilità; 

• I “nonni vigili” dovranno avere una idoneità fisica compatibile con l’attività da svolgere richiesta;  

• Qualora pervengano più di n° 2 domande dovranno essere organizzati dei turni a rotazione 

mensile; 

 
DI DARE ATTO che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, 
all’unanimità, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Burcei

Pareri

79

DIRETTIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN AVVISO PER L' INDIVIDUAZIONE DEI "NONNI
VIGILI" E GESTIONE DELLE SERVIZIO.

2015

UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/10/2015

Ufficio Proponente (UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE)

Data

favoreole

Dott. Salvatore Staffa

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/10/2015

UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna M. Zuncheddu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



                                    
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge. 

 
Il Sindaco  

AVV. ZUNCHEDDU GIOVANNA 
 

  
Il Segretario Comunale 

Dott. Adolf Cantafio 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno . 
 
 
  Il Segretario Comunale 

Dott. Adolf Cantafio 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 05/11/2015. 
 

  

  
  
 
 
Burcei lì 05/11/2015  
 
           

 

Il Segretario Comunale 
Dott. Adolf Cantafio 

 
 


