
 
COMUNE DI CAMPOMORONE 

Provincia di Genova 
 

REGOLAMENTO PER L’INSERIMENTO DI CITTADINI 
ANZIANI IN ATTIVITA’ LAVORATIVE A VANTAGGIO DELLA 

COMUNITA’ LOCALE 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, in data 09/07/1998; 
pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 14/07/1998 per quindici giorni consecutivi, pervenuta al 
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senza che siano stati sollevati rilievi; ripubblicata all’Albo Pretorio il giorno 23/12/2003 per 
quindici giorni consecutivi; 
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04, in data 25/01/2005; pubblicata 
all’Albo Pretorio dal 29/01/2005 al 13/02/2005. Divenuto esecutivo il 09 febbraio 2005 per 
decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell’art 134 d.lgs 267/2000, senza che siano stati 
sollevati rilievi; ripubblicata all’Albo Pretorio il giorno 18/02/2005 per quindici giorni consecutivi; 
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38, in data 21/10/2005; pubblicata 
all’Albo Pretorio dal 26/10/2005 al 10/11/2005. Divenuto esecutivo il 06 novembre 2005 per 
decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell’art 134 d.lgs 267/2000, senza che siano stati 
sollevati rilievi; ripubblicata all’Albo Pretorio il giorno 01/12/2005 per quindici giorni consecutivi; 
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52, in data 30/11/2010; pubblicata 
all’Albo Pretorio dal 03/12/2010 al 18/12/2010. Divenuta esecutiva il 30 novembre 2010 poiché 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 
267. 
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46, in data 08/09/2011; pubblicata 
all’Albo Pretorio dal 20/09/2011 al 05/10/2011. Divenuta esecutiva l’ 08 settembre 2011 poiché 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 
267. 
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31, in data 23/07/2013; pubblicata 
all’Albo Pretorio dal 24/07/2013 al 08/08/2013. Divenuta esecutiva il 23 luglio 2013 poiché 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 
267. 
 
Campomorone,  09/08/2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      ( Dott. Stefano Fedeli ) 



 
 

Art. 1 
 
 

Il Comune di Campomorone intende far rientrare nei propri programmi istituzionali l’inserimento di 
cittadini anziani in contesti socioculturali, garantendone l’apporto di esperienza e sostegno nei 
confronti delle fasce giovanili e di persone in condizioni di fragilità sociale della popolazione 
ricavandone per contro il superamento di ogni forma di esclusione sociale e di emarginazione. 
Quanto sopra trova riferimento nella Legge Regionale n. 21/88 – art. 48 – punti d) ed e) dove si 
ponga l’attenzione sulla necessità di rivalutare la figura e la funzione dell’anziano, favorendone la 
partecipazione attiva alla vita comunitaria. 
L’obiettivo predetto può essere raggiunto, per quanto riguarda gli anziani, mediante l’utilizzo degli 
stessi, nell’ambito dei 
a) servizi di sorveglianza presso edifici scolastici e musei, nonché attraversamenti pedonali in 

prossimità delle scuole materne, elementari e medie, 
b) assistenza negli scuolabus, 
c) servizi di somministrazione pasti e cibi veicolati negli edifici scolastici (inteso come 

accompagnamento, controllo e sostegno in un momento altamente educativo quale quello 
dell'intervallo-mensa), secondo un programma di interventi redatto dall’Area Pubblica 
Istruzione e Cultura, 

d) servizi ecologici, 
e) servizi di sorveglianza aree verdi pubbliche, 
f) servizi di sorveglianza alunni iscritti al pre-scuola o al post-scuola presso i plessi scolastici del 

Comune di Campomorone, secondo un programma di interventi redatto dall’Area Pubblica 
Istruzione e Cultura, 

g) assistenza biblioteca civica e servizi educativi, 
h) assistenza Servizi Sociali e Centro Sociale Comunale. 
 
 

Art. 2 
 

Il Comune di Campomorone stipulerà con i singoli soggetti interessati “contratti d’opera a termine” 
ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, rescindibili in qualunque momento ove se ne ravvisi 
l’opportunità. 
 

Art. 3 
 

Il Comune di Campomorone disporrà dell’utilizzo di persone anziane, nel numero e secondo le 
modalità specificate nel bando approvato preventivamente dalla Giunta Municipale. 
Le prestazioni lavorative degli anziani saranno rese, come sostegno e arricchimento delle attività 
esposte all’art. 1 e non come sostitutivi di prestazioni di lavoro subordinato. 
 

 
Art. 4 

 
Possono essere ammessi a prestare la propria opera in attività socialmente utili cittadini di entrambi 
i sessi residenti nel Comune di Campomorone che, ai sensi della legislazione vigente, siano titolari 
di pensioni di anzianità, di invalidità o reversibilità. 
I soggetti interessati a svolgere attività socialmente utili dovranno presentare agli uffici del Comune 
di residenza, domanda apposita. 
Alla domanda dovrà essere allegato il certificato del medico curante con il quale si attesta l’idoneità 
psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte. 
Tale certificato dovrà essere rinnovato annualmente a cura del volontario. 



 
 
L’utilizzo degli anziani avverrà secondo l’ordine di una graduatoria, che sarà formulata da una 
commissione (costituita secondo quanto illustrato al seguente art. 5) sulla base dei seguenti criteri: 
 
a- superamento di un colloquio per attestare l’idoneità al servizio (punteggio massimo 70 punti) 
b- condizioni economiche famigliari risultanti dal reddito e dalla composizione del proprio nucleo 

famigliare (punteggio massimo 30 punti) 
 
A  parità di punteggio vale l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza di partecipazione. 
 

Art. 5 
 

La composizione della commissione incaricata di redigere la graduatoria sarà così costituita: 
 
- Il Responsabile dell’Area nella quale verrà inserito il cittadino anziano - Presidente, 
- Il Responsabile dell’Area Amministrativa - Membro, 
- Da un dipendente di categoria non inferiore a “C” della stessa Area del Presidente – Membro, 
Fungerà da Segretario un dipendente appartenente a categoria  non inferiore a “C”. 
 

Art. 6 
 

Le prestazioni d’opera verranno remunerate con un contributo orario lordo quantificato con 
deliberazione della Giunta Municipale e comunque non superiore, a parità di ore lavorate, agli 
importi previsti per i lavori socialmente utili dal Decreto Legislativo 01.12.97 n. 468, da erogare 
previa presentazione di nota di addebito quale corrispettivo dell’opera e del servizio effettivamente 
prestato. 
 

Art. 7 
 

Gli emolumenti sono assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto I.R.P.E.F. del 20% a norma del 1° 
comma dell’art. 25 del D.P.R. 600 del 29.9.1973 e successive modificazioni; sono inoltre 
assoggettabili, ai sensi della Legge Finanziaria, ad una ulteriore ritenuta previdenziale così come 
previsto dall’art. 2, c. 26, Legge 8.8.1995, n. 335. 
Le prestazioni sono escluse dall’ambito  di applicazione dell’I.V.A. in quanto non rientrano 
nell’attività del D.P.R. 633/72. 
 

Art. 8 
 

Il Comune assume l’onere, con polizza collettiva non nominativa della Assicurazione infortuni e 
R.C.V.T. 
 

Art. 9 
 

Il contratto d’opera a termine avrà durata non superiore ad un anno e potrà essere rinnovato con 
provvedimento della Giunta Municipale. 


