
    COMUNE DI CAVAION VERONESE
        Provincia di Verona

    ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
       

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI PERSONE ANZIANE CHE DESIDERANO ESSERE

IMPIEGATE IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI SUL PROPRIO TERRITORIO
“SERVIZIO CIVILE ANZIANI” - L. R. n. 9/2010

Il  Comune  di  Cavaion  Veronese,  al  fine  di  promuovere  la  partecipazione  attiva  e  il
coinvolgimento  delle  persone anziane all'interno della  rete  di  servizi  offerti  sul  proprio
territorio, aderisce all'iniziativa del Servizio Civile degli anziani, di cui alla Legge Regionale
n. 9 del 22 gennaio 2010 e

RENDE NOTO

che  è  indetto  un  bando pubblico  per  la  ricerca  di  persone anziane  che desiderano
essere impiegate in attività socialmente utili, sul proprio territorio. 
Possono inoltrare domanda coloro che hanno compiuto  60 anni e che sono titolari di
pensione, ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi
equiparati ai sensi della vigente normativa. 
 

Il Comune di Cavaion Veronese in linea con le aree di intervento specificate nella Legge
Regionale n. 9/2010 ha scelto di impiegare il personale che sarà selezionato nel seguente
ambito:  
c) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso
le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus. 

Il  progetto,  visto  l'ambito  in  cui  si  intendono  impiegare  gli  anziani,  prenderà  avvio
indicativamente nel mese di settembre 2016 al fine di garantire la copertura del servizio
per  l'intero  anno  scolastico  2016/2017  (e  comunque  solo  successivamente  alla  data
dell'eventuale provvedimento di riparto della Regione Veneto). 

Si specifica che è previsto un rimborso spese per lo svolgimento del Servizio Civile
Anziani  solo  nel  caso  di  eventuale  approvazione  del  progetto  e  relativo
finanziamento regionale da parte della Regione Veneto. 

I soggetti interessati possono compilare il modulo di adesione, reperibile sul sito internet
del Comune o presso l’Ufficio Servizi Sociali e presentarlo allo stesso durante gli orari di
apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì 09.30-12.30 – Martedì e Giovedì pomeriggio
16.30 – 18.30 entro il giorno 08 agosto 2016.  

Il Responsabile del Servizio
        dott. Paolo Lonardi


