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Prot. 6040          Loria, 07/06/2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE OPERATORI  

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI  

PER IL COMUNE DI LORIA 

 
 

L’Amministrazione Comunale di Loria, in esecuzione della Direttiva di Giunta del 18 maggio 2022, 

intende realizzare, in collaborazione con l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, un 

programma di reinserimento lavorativo di adulti e anziani nelle seguenti attività socialmente utili: 
 

 vigilanza e attraversamento stradale nei pressi dei plessi scolastici nei momenti pre- e post-

scuola; 

 vigilanza e sorveglianza all’interno dei plessi scolastici, 30 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni;  

 sorveglianza e assistenza sugli scuolabus. 

 

Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. residenza nel Comune di Loria 

2. avere un’età compresa tra fra i 45 e i 70 anni (età derogabile ai 75 anni in caso di numero di 

persone idonee insufficiente alle necessità) 

3. essere pensionati o in attesa di pensione o disoccupati/inoccupati 

4. essere in possesso dei diritti civili e politici 

5. essere in possesso di idoneità psico-fisica per prestare l’attività richiesta 

6. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso 

7. non svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma. 

  

Compenso lordo previsto: 

 

 vigilanza e attraversamento stradale nei pressi dei plessi scolastici: tariffa oraria € 8,70 

(sorveglianza in entrata 30 minuti, sorveglianza in uscita 30 minuti per un totale di 1 ora);   

 sorveglianza all’interno dei plessi scolastici: tariffa oraria € 8,70; 

 eventuale sorveglianza sullo scuolabus: tariffa oraria € 8,70; 

 tariffa per eventuale singolo intervento € 6,15; 
 

Gli incaricati faranno riferimento agli uffici comunali competenti per quanto attiene l’organizzazione 

del servizio, mentre il rapporto contrattuale sarà effettuato direttamente con l’Associazione Comuni 

della Marca Trevigiana, la quale effettuerà la corresponsione dei compensi, l’assicurazione Inail e 

l’iscrizione Inps se ed in quanto dovuto. 

 

Il rapporto può risolversi in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, previo preavviso di 

quindici giorni, ovvero per sopravvenuta ed accertata inidoneità psico-fisica al servizio 

dell’incaricato. 

 

 



 

 

COMUNE DI LORIA 
Sede Piazza Marconi, 1 - 31037 Loria (TV) P.IVA 01870750260 - C.F. 81003030269 

Tel. 0423 456711 cod. IPA  C_e692 

e-mail info@comuneloria.it - PEC info@comuneloria.legalmail.it  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Comune di Loria (TV) -Piazza Marconi, 1 - 31037 Loria (TV) 

C.F. 81003030269 – P.IVA 01870750260 

Tel. 0423 456711 - Fax 0423 456735 

E-mail info@comuneloria.it - PEC info@comuneloria.legalmail.it 

Procedura di selezione 

 

L’incarico sarà conferito in relazione alle esigenze rilevate, sulla base di una graduatoria fra coloro 

che saranno ritenuti idonei dalla apposita Commissione esaminatrice che sarà nominata 

successivamente al termine di scadenza delle domande, sulla base dei seguenti criteri:  

 

Criteri di merito: 

- delle esperienze lavorative maturate 

- di eventuali analoghe esperienze di servizio 

- delle risultanze del colloquio da sostenere con la Commissione medesima, in ordine alla 

valutazione degli aspetti attitudinali per il servizio richiesto. 

 

Il punteggio finale sarà determinato applicando i seguenti criteri: 

a) valutazione idoneità per singola attività con attribuzione di punteggio: 

fino a 5 punti: non idoneo 

da 6 a 10 punti: idoneo 

b) valutazione esperienza in servizi analoghi per singola attività con attribuzione di punteggio: 

fino a 3 punti 

c) valutazioni attitudinali e di conoscenza della realtà scolastica comunale: 

esaminata dalla Commissione nel corso di un apposito colloquio tenuto con ciascuno dei 

candidati. 

 

Criteri di precedenza 

a) a parità di punteggio totale (solo per gli idonei in ogni singola attività), precedenza in ordine 

di anno di nascita dal più giovane al più anziano; 

b) a parità di anno di nascita, precedenza in ordine alle seguenti classi di reddito, dalla più bassa 

alla più alta: 

 inferiore a 10.000 euro 

 tra 10.001 e 20.000 euro 

 tra 20.001 e 35.000 euro 

 oltre 35.001 euro 

c) a parità di classe di reddito: sorteggio 

 

La domanda va redatta su apposito modello da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune 

di Loria oppure reperibile nel sito internet del Comune di Loria www.comunediloria.tv.it oppure 

richiedibile al seguente indirizzo di posta elettronica: istruzione@comuneloria.it  e deve 

pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune  

 

entro le ore 12.30 del giorno giovedì 30 giugno 2022. 
 

Alla stessa deve essere allegato un breve curriculum vitae e una fotocopia del documento di 

riconoscimento. 
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L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità a proprio insindacabile giudizio di utilizzare la 

graduatoria di cui al presente avviso anche per gli anni scolastici successivi, ripercorrendola 

dall’inizio o per altri servizi di sorveglianza alunni. 

 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 79 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da controlli 

emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso 

D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici al n. 0423 456720 o all’indirizzo 

email  istruzione@comuneloria.it   

 

  

 

 

La Responsabile del Settore Affari Generali 

    dott.ssa Elena Zonta 

      (documento firmato digitalmente) 

  


