SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE
- UFFICIO SOLIDARIETA’ SOCIALE

PROGETTO
“PERCORSI PEDONALI SCOLASTICI SICURI”
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA
DI CITTADINI ATTIVI
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
A seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del10/07/2019 “Patto di collaborazione
per la realizzazione di ‘Percorsi Pedonali Scolastici Sicuri’ - Avviso Pubblico per la Ricerca di Cittadini
Attivi Anno Scolastico 2019/2020” è aperto il procedimento per la raccolta delle domande per
individuare i cittadini attivi, candidati a partecipare al progetto “Percorsi Pedonali Scolastici Sicuri”.
L’attività consiste nel prestare la propria volontaria disponibilità giornaliera negli orari di
ingresso e di uscita degli alunni delle scuole, per rendere più sicuri i percorsi pedonali, proteggendo i
pedoni negli attraversamenti ed essendo continuativo punto di riferimento per alunni e famiglie.
L’attività si svolge nei seguenti orari 8,00 – 8,45 ; 16,15 – 17,00 di tutti i giorni del
calendario scolastico, secondo le indicazioni impartite dal Comando Polizia Municipale, davanti
alle seguenti scuole primarie:
BOSELLI
CERVI
LEUMANN
CALVINO

Via MARTIRI XXX APRILE, 23
Via CESANA, 34
C.so FRANCIA, 349
V.le DEI PARTIGIANI, 36

Ad ogni scuola saranno assegnati almeno due volontari, per assicurare l’alternanza nell’attività.

REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE

Possono partecipare al progetto “Percorsi pedonali sicuri” i soggetti che alla data della presentazione
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
Residenza anagrafica nel Comune di Collegno;
• Avere età superiore ai 50 anni;
• Essere pensionati o inoccupati;
• Normalità del senso cromatico, luminoso, del campo visivo e acutezza visiva, anche con
correzione di lenti, e capacità auditiva nella norma (anche con correzione);
e devono compilare il modulo allegato ed inviarlo al Comune di Collegno – Settore Politiche Sociali ed
Educative – con consegna direttamente presso il protocollo del Comune in Piazza del Municipio 1,
oppure spedendolo all’indirizzo PEC posta@cert.comune.collegno.to.it entro il giorno 28/08/2019.

In caso di ammissione al servizio dovrà essere successivamente presentata la seguente documentazione:
autocertificazione che attesti l’assenza di condanne o carichi penali pendenti;
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non avviare il progetto, qualora insorgano
difficoltà di tipo organizzativo, anche in considerazione dei vincoli per le Pubbliche Amministrazioni
imposti da norme statali, senza che ciò possa dare luogo a pretesa alcuna da parte dei cittadini che si
fossero proposti. Pertanto le domande non sono vincolanti per l’Amministrazione Comunale.
2) PATTO DI COLLABORAZIONE
Un Patto di collaborazione verrà sottoscritto tra Comune – Scuola e cittadini attivi “Nonni Vigili” per
declinare i compiti, la durata della collaborazione e le modalità di intervento, ivi compresi alcuni
incontri formativi e di monitoraggio.
3) COPERTURA ASSICURATIVA
I partecipanti saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi a
carico del Comune di Collegno
4) DOTAZIONE PERSONALE

A ciascun cittadino attivo verrà assegnata una dotazione di indumenti in grado di consentire in sicurezza
l’individuazione e l’identificazione del volontario “Nonno Vigile” e, in particolare:
- Pettorina rifrangente con logo del Comune e scritta “Città di Collegno – Scuola Sicura”
- Paletta con logo del Comune e scritta “Città di Collegno – Scuola Sicura”
- Berretto estivo e invernale con logo del Comune e scritta “Città di Collegno – Scuola Sicura”
- Manicotti rifrangenti
- Completo antipioggia
- Fischietto con catenella
Il suddetto materiale verrà consegnato ad ogni volontario, rimane di proprietà del Comune e deve essere
restituito alla fine dell’anno scolastico ovvero in caso di recesso dal servizio.
Ogni cittadino attivo è responsabile della buona tenuta della dotazione affidata.

L’avviso comprensivo della domanda è disponibile e scaricabile sul sito Internet del Comune di
Collegno: www.comune.collegno.gov.it alla sezione “Bandi di gara – altri bandi”.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Solidarietà Sociale – tel. 011 4015821 – 5802.
Allegato: modulo di domanda

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE POLITICHE
SOCIALI ED EDUCATIVE
(Dott.ssa Paola Debandi)

INFORMATIVA BANDO PUBBLICO PER PROGETTO “PERCORSI PEDONALI SCOLASTICI SICURI” PER LA
RICERCA DI CITTADINI ATTIVI ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa i partecipanti al bando in oggetto
(“Interessati”), riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla legge.
Il trattamento sarà improntato ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, ovvero secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza,
esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati; nonché secondo i principi di limitazione delle finalità del trattamento e di
limitazione della conservazione.
Dati di contatto
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno (Torino).
Il Responsabile del trattamento dei dati (DPO) è stato nominato con Decreto Sindacale n. 04 in data 31/01/2019 ed è contattabile al
seguente indirizzo: dpo@comune.collegno.to.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali saranno trattati per la sola finalità di consentire l’espletamento delle procedure previste dal bando.
La base giuridica per tale trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico
potere nonché l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto.
In nessun caso, tali dati saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Tipologie di dati trattati
Il trattamento può riguardare le seguenti tipologie di dati, ovvero:
•
dati personali di tipo comune: ad esempio dati identificativi, anagrafici, di contatto, relativi alla situazione economica
dell’interessato e/o relativi alla composizione del suo nucleo familiare e ogni altro dato personale di tipo comune il cui trattamento
sia imposto da legge o regolamento;
•
Dati soggetti a trattamento speciale.
Fonte dei dati
I dati oggetto di trattamento sono ottenuti direttamente dall’Interessato oppure acquisiti da terzi, pubblici o privati, coinvolti nelle
attività istituzionali del Comune di Collegno.
È possibile l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui l'Amministrazione ha accesso, per raffronti con
amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate all'accertamento d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a
campione o massivo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della normativa vigente.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e cartacee, osservando misure organizzative e tecniche appropriate per
proteggere i dati personali dai rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione e accesso non autorizzati.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per la finalità di cui sopra. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per il
Comune di dare corso alle procedure previste dal bando.
Destinatari dei dati
I dati possono essere comunicati ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso, nel rispetto della relativa disciplina.
I dati saranno oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per l'ottemperanza agli obblighi di
pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente, ove applicabile.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati forniti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti inclusa l’eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare e in ogni caso per il tempo
previsto dalle norme di legge o regolamento applicabili al Comune.
Diritti dell’interessato
Gli articoli 15 e seguenti del GDPR, conferiscono all’interessato, inteso come persona cui si riferiscono i dati, il diritto di ottenere dal
Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenerne l’accesso e
la rettifica, se inesatti o incompleti.
Ad esclusione delle ipotesi in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo di legge o per l’esercizio di un
compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di un pubblico potere, all’interessato è riconosciuto il diritto alla cancellazione
dei propri dati personali, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento e di opporsi
al trattamento dei dati.
Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, i cui dati di contatto sono indicati sopra.
Si informa infine che l’interessato ha la possibilità di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it.

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE – COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

“PERCORSI PEDONALI SICURI PRESSO LE SCUOLE”
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________

Codice Fiscale__________________________________________________________________

Nato a___________________________________________________il_____________________

Residente in Collegno in___________________________________________________________

Telefono_______/____________________________Cellulare_______/______________________

Indirizzo e-mail______________________________________@___________________________

DICHIARA DI OFFRIRE
La propria disponibilità a svolgere attività volontaria per la salvaguardia della sicurezza presso le scuole,
bene comune, presso la/le Scuola/e (possibili anche più opzioni)
BOSELLI, Via Martiri XXX Aprile, 23
CERVI, Via Cesana, 34
LEUMANN, C.so Francia, 349
CALVINO, V.le dei Partigiani, 36
In uno dei seguenti periodi scolastici (possibili anche più opzioni)
1° PERIODO - Da inizio anno scolastico e fino al 30 gennaio 2020
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Dalle 8.00 alle 8.45

Dalle 16.15 alle 17.00
Entrambi i turni
2° PERIODO – Dal 1° febbraio 2020 sino alla fine dell’anno scolastico
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Dalle 8.00 alle 8.45
Dalle 16.15 alle 17.00
Entrambi i turni
A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:
- Per le attività del progetto “Percorsi Pedonali Sicuri presso le Scuole” i partecipanti saranno coperti
da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi a carico del Comune di
Collegno
- Sarò invitato/a a sottoscrivere con il Comune e con la Scuola un “Patto di collaborazione”, ricevendo
altresì una dotazione in uso da impiegare e custodire con la massima cura.
DICHIARA
¾ Di avere residenza anagrafica nel Comune di Collegno;
¾ Di essere pensionato o inoccupato con età superiore ai 50 anni;
¾ Di essere disponibile, in caso di ammissione, a produrre autocertificazione che attesti l’assenza di
condanne o carichi penali pendenti;
¾ Di essere in condizioni fisiche tali da non pregiudicare il buon andamento delle attività previste dal
laboratorio;
¾ Di aver già effettuato l’attività nei seguenti anni scolastici:
2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

precedenti

Collegno, __________________
Firma del richiedente

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati
esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico
potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle
forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è
possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno Torino) oppure al DPO (dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina
www.comune.collegno.gov.it/privacy.

.

***************************************************************
ALLEGA: Fotocopia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità.

