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BANDO DI PARTECIPAZION PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
"NONNI CIUCI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023

L'Azienda Sen-izi Pubbhci S.p.A. pubblica il presente al'\'iso per la. rcalnzazione del progetto "Nonni
Civici - Accompagnatori Sen'rzio Scuolabus".

REQUISITI

Per essere considerati idonei all'incarico rolorìtzrio, i cittadini che si tendono disponibili devono
possedete i seguenti tequisiti:

'i' essere residenti nel Comune di Ciampino;

'i' ."s.re in possesso di idoneità psico-fisica allo srolgimento del sen'izio;
{' arere un'eù compresa rra i 55 e i 75 anru;

'." non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante
Yiolenza conho persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi e/o di criminalita
otgan)zzata;

* essere titolari di pensioni di anzianità o di vecchiaia oppure essere disoccupati

La durata del senizio coincide con Ia durata dell'anno scolastico, fermo resando la possibilità di.\SP
S.p.A. di cessare I'incarico r-olontario in qualunque momento ed a semplice comunicazione.

ATTIVITA'

11 sen-izio si articolerà su prestazioni giotnaliere di sori'eglianza degli scolari che usufruiscono del Sen-izio
Scuolabus all'entrata e all'uscita dalle scuolc di appartenenza.

In patticolate, il sen-izio di son'egìianza dovrà essere espletato secondo le modalità di seguito elencate:

/ Son-eglianza c/o accompagnamento dei bambiru delle scuole d'infanzia c primarie, che

usufruiscono del Sen izio Scuolabus, all'interno del mezz,o di trasporto;
/ Son eghzrza durante la salita e la discesa dal mezzo di trasporto;
/ Accompagnameflto degli alunni dallo scuolabus all'interno dell'istituto scolastico e viceversa;
/ Segnalaziorte dl eventuali anomalie, sia accettate dutante il sen'izio che riferite da cittadini;
/ N{antenere buoru rapportr con il personxle scolastico, improntati al rispetto ed alla disponibiLità
reciproca;
/ Indoss"r. la pettorina durante tutto l'orario di svolgimento del sen'izio.

Laddove, davanti alla scuola, vi sia un operatore della Polizia Nlunicipale in servizio, ìl volontario dovrà
collaborarc senza tuftavia interferire.
Glì accompagnatori incadcati, in caso di impedimento pet malattia ef o al:r'a causa, der.'ono datne

tempestiva comunicazione telefonica al Referente del Servizio Scuolabus che si attiverà per la eventuale

sostituzione.
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Tutti gli accompagnatori incaricati sono tenuti, in ogni modo, a rispettare le drsposizioru desgnate dal
Referente del Sen'izio Scuolabus dell'Azienda Sen-izi Pubblici S.p.A. riguardantr le modahtà di
svolgimento del Sen'rzro oggetto de1 presente bando.
l, fronte delle spese sostenute pet la prestazione della propria artir-ità rerrà corisposto a ciascun
r-olontario un rimborso giomaliero pari ad un buono pasto dell'importo dr, €5,29, come preristo dalla
normativa r-igente sur l.rmiti dei compensi esend da tassazione o cumulo dei reddrti, pet ciascun gìomo di
servizio effettivamente svolto.

PRESENTAZIONE DELI-A DOMANDA

I soggetti interessati a svolgere le attività del progetto "Nonni Cir-ici Accompagnatori Sen-izio
Scuolabus", dovranno presentare domanda in busta chiusa presso I'Uf6cio Protocollo dell'A.S.P. S.p.,À..,

entro e non oltre le ore 12:00 del gi omo 31.03.2023. A tal Frne farà fede la data di dcezione della domanda.
Le domande, consegnate in busta chiusa, dovranno essere complete di nrtta la documentazione dchiesta
con oggetto: "I)omanda di partecipazione Nonni Civici Accompagnatori Serr-izio Scuolabts - ,10rue e

ngnome del uolontaio".
La domanda, redatta su apposito modulo allegato alJa ptesente, doYrà essete coredata dalìa seguente

documentazione:
/ F orocopa documento d'identità
/ Ceraficato del medico curante, di data non anterjore a tre mesi, con il quale si attesta l'idoneità

psico-Frsica allo svolgimento dell'attir-ità;
/ Autoccrtihcazione ai sensi del d.P.R. n.445/2000, di non aver riportato condanne penali o avere

carichi penali pendenti;

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Sergro Dieni

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il referente del Senizio Scuolabus, dopo la \.alutazione delle domande pen'eflute, rnvitetà gli aspiranti a

colloqur indir,-iduali al hne di valutate le attitudini cfo capzcità e l'effettivo desiderio di svolgere l'attività
di volontariato.
Successivamente i volontari risultati idonci all'incarico saranno chiamati n frequefltare un breve corso di
formazione obbligatorio presso 1'A.S.P. S.p.A-

Tutti i volontari saranno assicurad, con spesa a carico dell'A.S.l'. S.p.A., contro eventuali inforruru rn cui

potrebbero incorrerc e contro i danru chc potrebbero 
^ffecàte ^ 

terzi nello svolgimento dellc mansioni a

loro affidate dutante tutto il periodo della durata dell'rncanco
Ciascun accompagnatore, dsultato idoneo allo svolgimento del servizio in oggetto, dovrà consegnare al

Referente del Scnizio Scuolabus una fototesscra necessaria per la predisposizione di un tesserino di
riconoscimento, che dovrà essere obbligatoriamente indossato durante lo svolg,imento delÌ'attir.ità di
volontariato.
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COMPITI E COMPORTAMENTO

I reqursin indispensabiìì per chi presta sen-izio sono l'affidabilità, la puntualità e la serieta.
Durante il servizio dovranno esseie indossati gli elementi di riconoscimento in conformità a quanro
disposto dal ptolwedimento del Responsabile del sen izio, tra i quali:

/ Pettorina consegrìata da1 Referente del Servizio Scuolabus;
/ Tesserino di riconoscimento cofl fototessera;

REVOCA DELL'INCARICO

La revoca dell'incanco può an'enire da parte del A.S.P. per i seguenti motivi:
'!' Inossen'anza all'espletamento delle attir-ità assegnate e sufficienti motivazioni riscontrate in

violazione al codice di comportamento;
t' Dimissioni scritte da parte dell'anziano per motiri personali;

'l' Inossen'anza di quanto sab ito e/o designato dal Referente del Sen-izio Scuolabus;

'i' Raggrungimento del limite di eta di 75 anni.

L'A.S.P. prorr-ederà a redigere, in base all'esame delÌe richieste presentate, apposito elenco delle persone
ammesse all'attir.ità di volontariato, nell'ambito del progetto "Nonni Civicr - Accompagnatori Sen'izio
Scuolabus". In particolare, la graduatoria sarà redatta tenendo conto:

- del/ della volontado/a più giovane d'età;

- del numero di protocollo apposto suUa domanda;

La graduatoria stilata rn virtu del presente bando di partecipazione non comporterà l'annullamcnto delÌe

precedenti graduatorie di cui al bando Prot. 0001437 dcl 06 /09 /2022 e Prot. 0002148 del 13 / 12 /2n22.
Pertanto, le graduatorie dei precedenti bandi Prot. 00001437 del 6/9/2022, Prot. 0002148 del

13 /12/2022 e del presente bando resteranno in r-igore fino alla pubbìicazione di una succcssiva procedura

selettita pe r l'indiriduazione della medesima hgura

I,',\\L\IINI -L,LL,GÀ'fO
Dott.

All.: Nlodello di domanda

Au tocertifi cazione carichi pendenti
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Spett.le
Azienda Senìzi Pubblici S.p.A.
Largo Felice Armati, 1

000,{3 Ciampino (RN!
AII'Ufficio Protocollo ASP S.p.A

Oggetto: Domanda di partecipazione all'attività di Nonni Civici - -A.ccompagnatore Servizio
Scuolabus anno scolastico 2022 /2023.

Il/La sottoscrìtto/ a ....... nato f a l- 1ì

(. . ..) e Codrce Fiscale residentc a

CHIEDE

di partecipare al Bando per attir.ità di volontariato 'NONNI CIVICI - Accompagnatore Sen'izio
Scuolabus anno 2022 / 2023".

DICHIARA

E di essere pensionato dal ..............
oPpure

E di essere disoccupato

E di non essere stato condannato cofl sefltenza di Io grado per i delìtti non colposi commessi mediante
violenza conffo petsorìe o pet delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi e/o di criminalità
orgarizzata;

E di non aver carichi pendenti presso le Procute della Repubblica su tutto il teffitorio nazionale italiano.

Allega:
/ Fotocopia documento d'identìtà;
/ Cerlj;ficato del medico curante, di data non anteriore a ffe mesi, con il quaÌe si attesta l'idoneità

psico-fisica allo svolgimento dell'attività;
/ AutocertiEcazione ai sensi del d.P.R. r.445 /2000, di non aver ripottato condanne penali o di

avere carichi penali pendenti;

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'at.13 del Regolamento UE 679 /2016-GDPR di essere stato
informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione sararìno ftattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
liene tesa.

IN FF,DE
(tuma leggibile)

Ciampino,

La prcscntc iJichiar.rzionc sosrituiscc a tùtti gli efcttì le norm,rl certificÀzn,nj dchiestc o dcstinarc ad una lìrbblica Amministrazione nonché ai gesrori di
pubbìrci seni, e iì frirati chc !i €oflsentono. La hrmr non ra autenticata, né dc{c ncccssÙiammtc i\Tone iila preseùa delì'ìmpiegato dell'Dnte chc hr
richlesto il ccrtificaÒ. In luogo delÌ'autentìtìc^zione dena flmr si allcga copia fo«)statica dcl documcnto d ilentiti

Lr pròente dichiffazionc hi sald,tà per 6 mesj (art.41 dP.R. n.445/2lxx) sc i d(Éumenù chc sosrituisce hxnno .ralidità nìr§liore delìr stessa r'slidltà i cssi.

.ostìtuiscc «)llzbnc dq doreri d'ut6cio (a474 comma I d.P.R. n. .{5/2(xx» Escntc da u.nposta di bolìo u sersi del'an.37 dP.R. n.4-15l2(x)t).

Ciampino in \rir...



Oggetto: Autocertificazione carichi pendenti.

II/I-,a sottoscritto/

Spett.le

Azienda Sen'izi PubbLici S.p.A.
Largo Felice ,\rtnati, 1

000,13 Ciampino (RlI)
All'Ufftcio Protocollo,{SP S.p.A.

tatof a i-a a

(, . ..) e Codtce Fiscale residcnte a

Clempino ifl Via... ..........
Tel. / Cell.
nnsapuole delh saniloù penali e duili, nel caso di dicbiara{oni mendari, di formaiione o uso di alti falsì, ùbianate
da/l'an.76 del DPR n.145 del 28 / I 2 / 2000, sotto la nia regorcabilità,

DICHIARO

di non aver subito condanne penali comunque rienftanti fra quelle pteviste dall'art.14, r\r comma de11a L.
25 Luglio 1966 n.61,6 e di non avete carichi pendenti ptesso le Ptocure del1a Repubblica su tutto il
tertitorio nazionale italiano.

IN FEDE
(firna leggibile)

Ciampino, il

Il sotroscino dichiare ir)Ltle, aì s.rNi de['àrt. 13 del D.L.§. n. 196 del 30 grugìo 3)03, di esse.e stx.o nìfomxto che i dari personeli contenuri nclla prcscntc
dichiàrxzione snrx.no trattati, anchc con strumcnri infbmaticr esclusivàmeflte nel'xmbìto del procednnento per 1l qù e lx presente dichiaraziooe sicnc resr.

Li presente dichùràzìooe sostiruiscc r rurti É{i cff.ttì ic florni.lì certialc.ìzìoni ncheste o destìflxte ad unx pubblica amminitrazione nonché d gestori di
pubblicì scnizì e ,r prìrrti che vi corxenrono. l,a filru non autenticata, né dcr ntcessaìamente an-en;e eìx piesenzx del'impieg?to dell'Dnte che ha

fL\ o con strumenrì r€lemtici (art-38 d.?.R- n-4.15/200(l). Le rnancat2 xccertàzione dcllà presefte dichixnzione costiruisce riol.r,ione dei doren d'uffcio
(art.74 comma I d.P.R. n. 445/2000) Esente da imposta dj bollo ai sensi dell'art.37 D.P.R- n.4452000.


