C I T T A’ D I

C A O R L E

(Provincia di Venezia)

REGO LA M EN T O “VIGILI D ’A RGEN T O ”
D EL CEN T RO RICREA T IVO CU LT U RA LE “S.PERT IN I”

PA RTE I
IS TITU Z IO N E D ELL’A TT IVIT A ’ “VIGILI D ’A RGEN T O ”

A rt.1 – FIN A LITA ’ E O GGET TO
a) Il Com une di Caorle, allo scopo di prom uovere attività che valorizzino le capacità degli anziani
residenti nel territorio e siano altresì utili alla com unità, istituisce una nuova attività denom inata
“Vigilid’A rgento”.
Tale attività viene istituita per accogliere la proposta del Gruppo Socio Ricreativo “Vigili
d’A rgento”del Centro Ricreativo Culturale “S .Pertini”, operante nell’area dell’associazionism o com e
previsto dall’art.2 delRegolam ento delsuddetto Centro Ricreativo Culturale.
b) I “Vigili d’A rgento” potranno essere occupati nell’ assistenza agli scolari durante l’entrata e
l’uscita
dalle scuole,garantendo che ciò avvenga in condizioni di sicurezza sia rispetto
all’attraversam ento stradale, nonché nella sorveglianza di parchi, piazze, giardini pubblici e
lungom ari,sia in ognialtra situazione o fatto che possano incidere durante le fasiindicate.
Ilcoordinam ento e ilcontrollo ditaliattività com petono alla Polizia M unicipale.
L’attività del gruppo potrà essere estesa anche alla sorveglianza durante m anifestazioni
pubbliche,alla sorveglianza di strutture com unali (Centro Civico, Centro “S .Pertini”, im pianti
sportiviecc...),nonché all’assistenza aglialunnidurante ipercorsiin scuolabus.
Ilcoordinam ento e ilcontrollo ditaliattività com petono alSettore ServiziSociali.
c) Ilpresente regolam ento stabilisce iprincipie icriteridisvolgim ento dell’attività.

A rt.2 – A N Z IA N I A D D ET TI A L SERVIZIO
a) Le attività specificate alprecedente art.1 saranno affidate aglianzianifacentiparte delGruppo
S ocio Ricreativo “Vigili d’A rgento” del Centro Ricreativo Culturale “S .Pertini”, in possesso dei
requisiti indicati al seguente articolo 3, scelti sulla base di una graduatoria , form ulata secondo i
criteriespressidall’articolo 4.
b) I “Vigili d’A rgento” prestano la loro attività a titolo com pletam ente gratuito e senza alcun
vincolo disubordinazione neiconfrontidelpersonale o degliam m inistratoricom unali.
1

c) I “Vigili d’A rgento” nom inano, all’interno del loro gruppo, un rappresentante che si faccia
portavoce di eventuali proposte o esigenze da com unicare al Coordinatore del Centro “S.Pertini”
per quanto di com petenza del Settore Servizi Sociali, e al Com andante del Corpo di Polizia
M unicipale per le attività dicom petenza della stessa.
d) I “Vigilid’A rgento” dovranno svolgere esclusivam ente attività disorveglianza e disegnalazione e
non dovranno in nessun caso adottare m isure né preventive né coercitive nei confronti di
com portam enti di terzi contrari alla legge o ai regolam enti vigenti. S e tali com portam enti
dovessero verificarsi in presenza di un addetto al servizio, lo stesso dovrà riferirne in qualità di
testim one alla Polizia M unicipale per l’adozione delle m isure previste dalla legge.
e) Il Com une di Caorle è sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale e giudiziaria che possa
derivare dallo svolgim ento dell’attività del“Vigile d’A rgento”.
f) Il Com une di Caorle, con provvedim enti del Com andante della Polizia M unicipale o del D irigente
delS ettore Servizi Sociali, in riferim ento alla com petenza delle attività, siriserva di far cessare
l’attività delsingolo “Vigile d’A rgento” in qualsiasim om ento,per m otivato e giustificato m otivo,e si
riserva disostituirlo in ognim om ento se eglidovesse rinunciare o risultare non idoneo.
A vverso ilprovvedim ento diesclusione dall’attività è am m esso ricorso alSindaco entro otto giorni.
N on è am m esso ricorso contro la decisione delS indaco.

A rt.3 – REQ U ISIT I
Possono partecipare alla selezione tuttigliiscrittialCentro Ricreativo Culturale “S.Pertini”,senza
distinzione disesso,in possesso deiseguentirequisiti:
1. essere nella condizione dipensionato o essere in età pensionabile;
2. avere un’età non superiore ai75 annicom piuti;
3. godere dei diritti civili e non aver riportato condanne penali, né avere procedim enti
penaliin corso;
4. risultare idoneida apposita visita m edica;
Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere dichiarati nella dom anda di partecipazione alla
selezione.
L’idoneità fisica dovrà riguardare in m odo particolare la funzionalità psico-fisica degli organi di
percezione visiva ed acustica e la piena m obilità degliarti.

A rt.4 – FO RM A ZIO N E D ELLA GRA D U A TO RIA
a) Fra tutti coloro che presenteranno dom anda verrà form ulata una graduatoria ad opera di una
com m issione com unale.
La graduatoria terrà conto deiseguentielem enti:
Punto 1 aicandidatiche hanno più di65 anni.
Punti2 aicandidatiche hanno m eno di65 anni.
Punti2 per ognianno diattività prestata presso associazionidivolontariato.
Punti2 per iresidentinelCom une diCaorle.
Punti2 per esperienze acquisite in analoghe attività.
b) A parità dipunteggio,la com m issione terrà conto dell’ordine cronologico diarrivo delle dom ande.
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c) IlD irigente delS ettore ServiziSociali,con proprio provvedim ento,approva la graduatoria degli
idoneiall’attività denom inata “Vigilid’A rgento”.

PA RTE II
FU N Z IO N A M EN TO D ELL’A T TIVIT A ’

A rt.5 – CO M PITI D EL CO M U N E
IlCom une diCaorle siim pegna a:
a) divulgare l’iniziativa m ediante avviso pubblico nel quale verranno illustrate le m odalità e i
term inidipresentazione delle dom ande dipartecipazione alla selezione;
b) provvedere alla copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, nonché per
infortuni connessiallo svolgim ento dell’attività secondo le convenzioni assicurative in uso e
im assim aliproporzionati;
c) provvedere alla copertura deicostirelativialla visita m edica obbligatoria;
d) fornire ai “Vigili d’A rgento” adeguato vestiario e attrezzatura costituiti da: berretto,
pettorina,paletta disegnalazione e apposito distintivo;
e) organizzare per i “Vigili d’A rgento” idonei all’attività in oggetto, un breve corso di
istruzione curato dalla Polizia M unicipale;
f) valutare successivam ente, qualora em ergano ulteriori eventuali esigenze, la possibilità di
estendere l’attività di sorveglianza anche ad altri luoghi e m om enti dove si rendesse
necessario;l’estensione ditale attività verrà approvata con delibera diGiunta Com unale;
g) predisporre, a cura del S ettore S ervizi Sociali, tutti gli atti necessari all’avvio e al
funzionam ento dell’attività in oggetto;
h) valutare le dom ande e i requisiti degli aspiranti “Vigili d’A rgento” al fine di form are una
graduatoria, attraverso una com m issione com posta dalCom andante della Polizia M unicipale
o suo sostituto,dalD irigente delS ettore ServiziSocialio suo sostituto e dalCoordinatore
delCentro Ricreativo Culturale “S.Pertini”.

A rt.6 – I CO M PIT I D EI VIGILI D ’A RGEN TO
La persona incaricata dell’attività divigilanza siim pegna a:
a) svolgere l’attività secondo le direttive im partite dalla Polizia M unicipale per ciò che attiene
alle attività delineate all’art.1 lettera b);
b) partecipare ad un corso diistruzione tenuto dalla Polizia M unicipale;
c) garantire la regolarità e la continuità dell’attività;
d) com unicare per tem po, anche telefonicam ente, l’eventuale im possibilità di garantire
l’attività.La com unicazione va fatta alla Polizia M unicipale per ciò che attiene le attività di
com petenza,e alCoordinatore delCentro “S.Pertini” per tutte le altre attività previste in
oggetto;
e) dare com unicazione scritta,da inviare alSindaco con alm eno tre giornidianticipo,nelcaso
in cui,a suo insindacabile giudizio,decidesse didim ettersidall’incarico;
f) per la sorveglianza all’entrata deiplessiscolastici,essere presente sulluogo da sorvegliare
alm eno m ezz’ora prim a rispetto all’orario di inizio delle lezioni e alm eno un quarto d’ora
prim a che finiscano,rim anere sulluogo da sorvegliare alm eno un quarto d’ora dopo l’inizio e
un quarto d’ora dopo la fine delle lezioni. N on allontanarsi dal luogo da sorvegliare senza
aver portato com pletam ente a term ine la propria attività;
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g) per glialtriluoghi,diversidalla scuola,attenersiagliorariprescrittidagliufficicom unali;
h) utilizzare gliindum entie im ezzidisegnalazione stabilitidall’A m m inistrazione Com unale;
a) riconsegnare all’A m m inistrazione indum enti e m ezzi di segnalazione in caso di cessazione
dell’incarico.

A rt.7 – N O RM A FIN A LE
Per tutto quanto non espressam ente previsto dal presente regolam ento si farà riferim ento, in
ordine al corretto svolgim ento dell’attività in oggetto, alla norm ativa vigente o a disposizioni
specifiche date dall’A m m inistrazione Com unale tram ite gliufficicom petenti.
-----
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REGOLAMENTO
VIGILI D’ARGENTO.
★★★★★★★★★
Foglio notizie:
APPROVATO

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09.03.2004

MODIFICATO

con deliberazione del Consiglio Comunale n.

PUBBLICATO

All’Albo Pretorio per 15 giorni:
- all’adozione della delibera di approvazione dal 15.03.2004
- all’adozione della delibera di modifica
dal

E’ DIVENUTO ESECUTIVO

in data 25.03.2004 per decorrenza dei termini
in data
per decorrenza dei termini

del

ENTRATO IN VIGORE
in data 26.04.2004, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione,
effettuata dal 09.04.2004, per la durata di 15 giorni.
in data
, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione,
effettuata dal , per la durata di 15 giorni.

.
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