W
COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZT.ONE

- CONTROLLO DI GESTIONE

PROGETTO'VIGILANZA NELLE SCUOLE ANNO 2O'-2"
l'Amministrazione comunale attraverso il "Progetto vigilanza nelle scuole" intende valorizzare il
tempo, le competenze e le conoscenze degli anziani, al fine di consentire uno scambio
intergenerazionale e garantire alle persone coinvolte una partecipazione attiva alla vita sociale
e culturale della comunità in cui vivono; Per tale motivo con deliberazione G.M. n. 189 del 26

marzo 2012, ha istituito per l'anno 2012 il servizio di vigilanza e sorveglianza all'ingresso e
all'uscita degli allievi delle scuole cittadine da realizzare a titolo esclusivamente gratuito, con
l'ausilio di pensionati, a tal fine

IL DIRETTORE
RENDE NOTO

gli interessati aventi i requisiti potranno presentare, entro il termine di giorni dieci
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso,
istanza su modello disponibile presso il sito istituzionale www.comune.catania.it ed in via
subordinata presso la sede del Comando di P.M. - Piazza Spedini n. 5/a plesso Scuola
Che

Filippo Corridoni o presso la Direzione Risorse Umane e Organizzazione

- Piazza Gandolfo n. 3, nelle giornale di martedì

- Controllo di gestione

e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

REQUISITI

-

essere pensionati;
avere il godimento dei diritti politici;
non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
di essere in possesso di idoneità psico-fisica in relazione ai compiti da svolgere (certificata
dal S.S.N.)

TITOLI DI PREFERENZA

-

essere stati appartenenti al corpo di P.M. o ad altre Forzedell'ordine.

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno
raccolti presso il Comune di Catania - Direzione Comando di P,M., per le finalità di gestione del
progetto ,
SELEZIONE
Le procedure relative all'accertamento dei requisiti saranno a cura della Direzione Comando di
Polizia Municipale.

INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni

'
.

rivolgersi a :
Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Controllo di gestione - P.O. Ufficio valutazione
- Selezione e Formazione - Piazza Gandolfo n. 3 - tel. 095/742/3764 - OgSl7423765

Comando Di P.M. Piazza Spedini n. 5/A tel, 095/531333

Catania
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