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Mozione 
A disoccupati ed inoccupati con meno di 50 anni sia data la possibilitä di,

accesso al servizio dei "nonni-vigile". 

Premesso che molti comuni altoatesini affidano ii servizio di sorveglianza in
prossimitä delle scuole ai c.d. "nonni vigili", in attuazione del programma di
reinserimento delle persone anziane in attivitä socialmente utili. Ii servizio volto a
tutelare gli alunni che raggiungono la scuola da soli e a facilitare loro
l'attraversamento della strada in prossimitä delle scuole. II servizio di vigilanza ha
una durata pari al periodo scolastico (settembre-giugno) e prevede interventi di
circa un'ora, rispettivamente al momento dell r entrata e dell'uscita dalla scuola.
Durante ii servizio i "nonni vigili", per essere facilmente riconoscibili, indossano
giacche a vento 0 coprispalla gialli con striscia grigia catarifrangenti.

Esso viene svolto con grande professionalitä ed umanitä dagli anziani
impiegati.

Considerato che generalmente il "Reg olamento per il servizio di sorveglianza
in prossimitä delle scuole svolto da cittadini anziani" prevede come requisiti per
l'accesso all'incarico un'etä compresa tra i 50 e i 75 anni e lo status di pensionato.

Rilevato che nell'attuale momento di crisi occupazionale appare quantomeno
discutibile riservare una possibilitä lavorativa a coloro che giä percepiscono un
trattamento economico pensionistico, a discapito di chi si trovi in uno stato di
disoccupazione od inoccupazione.

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
IMPEGNA

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad intervenire suggerendo presso le amministrazioni comunali la modifica
degli attuali regolamenti per il servizio di sorveglianza in prossimitä delle scuole,
prevedendo la possibilitä di accesso al servizio anche per coloro che avendo meno
di 50 anni risultino in uno stato di disoccupazione o inoccupazione certificata.

Alessandro Urzi
Bolzano, 21 gennaio 2016
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