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PROGRAMMA DI UTILIZZO DI ANZIANI E PENSIONATI IN ATTIVITA’ SOCIALMENTE 

UTILI – ANNO 2019 

 

Il Responsabile del Settore IV 

- Dr. Urb. Gugole Giorgio - 

RENDE NOTO 

 
che il Comune di Trissino con deliberazione di Giunta Comunale  n. 29  del 25/02/2019, esecutiva, ha predisposto un programma di utilizzo 

di persone e/o  pensionate in attività socialmente utili.  

SETTORI D’INTERVENTO nei quali sono previsti tali inserimenti: 

A. Servizio dei nonni vigili (servizi di vigilanza e assistenza davanti alla scuola e in occasione di manifestazioni pubbliche);  

B. Servizio di scuolabus (prevede, per il trasporto degli alunni delle scuole, l’utilizzo durante l’anno scolastico di uno o più autisti con 

patente D/E e C.A.P. per giorni 6 (sei) settimanali. Inoltre, è prevista la figura di un accompagnatore per ogni scuolabus che trasporta 

bambini della scuola dell’infanzia; tale servizio d’accompagnamento può essere necessario anche per bambini diversamente abili 

frequentanti la scuola primaria); 

C. Custodia e piccola manutenzione del verde pubblico attrezzato e delle piazze, delle piste ciclabili, ecc.; 

D. Servizio d’apertura, chiusura, piccola custodia e manutenzione di cimiteri, nonché impianti e fabbricati comunali, anche con utenza (es. 

aula magna, impianti sportivi, nuovo stabile adibito a “Informagiovani”, ecc);  

E. Supporto e collaborazione nello svolgimento delle attività di biblioteca (ricoprire libri, riordinare libri e riviste, assistenza durante le 

mostre, ecc...); 

F. Assistenza e collaborazione nello svolgimento dei centri estivi ed educativi, dei servizi della mensa scolastica, del doposcuola comunale 

pomeridiano e/o attività analoghe (es. attività previste dal P.O.F); 

G. Collaborazione occasionale nei servizi di pulizia e/o piccola manutenzione presso gli uffici e locali comunali; 

H. Collaborazione con gli uffici amministrativi e tecnici per la sistemazione degli archivi e il disbrigo di piccole pratiche; distribuzione e/o 

affissione del notiziario amministrativo, d’avvisi comunali, ecc., nelle varie bacheche distribuite nel territorio comunale e/o presso 

pubblici esercizi. Attività di pubblicizzazione, delle diverse iniziative svolte, e/o organizzate, e/o patrocinate dall’Amministrazione 

comunale, in uno qualsiasi dei modi ritenuti idonei dallo stesso Ente (es: fonico, tramite distribuzione di volantini, ecc.) consentendo 

eventualmente anche l’utilizzo di mezzi comunali e/o l’utilizzo di mezzi propri, dietro corresponsione di rimborso spese con le 

medesime modalità stabilite per i nonni vigili, nonché la possibilità per l’incaricato del servizio di svolgere lo stesso anche 

gratuitamente, previa specifica dichiarazione; 

I. Collaborazione con l’ufficio assistenza, per la realizzazione di un servizio occasionale di trasporto per visite mediche, o altro (anche ad 

esempio per recarsi a votare in occasione di competizioni elettorali) a favore di anziani, disabili o minori in situazioni di bisogno. Per 

tali servizi si provvederà eventualmente a istituire un’idonea contribuzione da parte dell’utente richiedente il servizio da introitare al 

competente capitolo di bilancio;  

J. Attività da svolgersi, anche eventualmente in orario notturno, in collaborazione con la squadra operai, comportanti l’esecuzione di 

operazioni tecnico manuali complesse e/o di tipo specialistico con eventuale utilizzo di macchine-attrezzature complesse per le quali sia 

previsto il possesso di specifiche abilitazioni o patenti (es: macchine operatrici complesse, ecc). Per tali attività è prevista la 

corresponsione del medesimo compenso orario lordo onnicomprensivo stabilito per gli altri A.S.U. aumentato del 25%. 

INCARICHI: 

Per la gestione dei servizi di cui sopra, il Comune intende conferire incarichi d’opera a personale anziano e/o pensionato mediante la 

corresponsione di un compenso orario pari a 7,00 Euro/ora lordi onnicomprensivi (tale importo è maggiorato del 25% per le attività di cui 

alla precitata lett. J). I compensi sono totalmente cumulabili con i trattamenti pensionistici e non sono soggetti a contribuzioni previdenziali. 

Sono invece soggetti al trattamento fiscale previsto dalla legge.I mezzi e gli attrezzi necessari per lo svolgimento dei servizi saranno forniti in 

via generale dal Comune. Per i mezzi tecnici e meccanici o per i mezzi di trasporto (es. autovetture) messi a disposizione dal prestatore 

d’opera è previsto un rimborso pari al costo medio di esercizio, così come calcolato periodicamente dall’ACI e comprensivo di spese di 

gestione, di ammortamento e di consumo. La Giunta Comunale determina annualmente tale rimborso. Per i mezzi utilizzati dai predetti 

prestatori d’opera e non ricompresi nelle tabelle dell’ACI, la Giunta stabilirà di volta in volta il relativo rimborso in analogia alle categorie 

ricomprese nelle tabelle dell’ACI. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

Possono partecipare tutti gli anziani e/o pensionati residenti o non residenti nel Comune di Trissino, che non abbiano superato gli 81 anni di 

età, di ambo i sessi, pensionati o in età pensionabile che comunque non svolgono attività lavorativa autonoma o dipendente, ad eccezione 

della figura di accompagnatore/trice di cui all’attività B, stabilito in massimo 75 anni.Le persone interessate possono dare la loro adesione 

utilizzando gli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, al quale vanno consegnati gli stessi e dove si potranno 

chiedere eventuali chiarimenti. 

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI: 

In base alle adesioni raccolte l’Amministrazione Comunale disporrà in merito al conferimento degli incarichi. 

Trissino, lì 27/02/2019      Il Responsabile del Settore IV       

            -Dr.Urb. Giorgio Gugole- 
   Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti d.lgs.82/2005 


