
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 589 del 04/08/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA ALUNNI DAVANTI  E/O  IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE
DEGLI  ISTITUTI  COMPRENSIVI  CITTADINI  E  SUI  MEZZI  DI  TRASPORTO  -
APPROVAZIONE MODALITA' DI SELEZIONE E  INCARICHI A.S. 2022/23

La Determina viene pubblicata dal 05/08/2022 al 19/08/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 731

Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA ALUNNI DAVANTI  E/O  IN PROSSIMITA' DELLE
SCUOLE  DEGLI  ISTITUTI  COMPRENSIVI  CITTADINI  E  SUI  MEZZI  DI
TRASPORTO - APPROVAZIONE MODALITA' DI SELEZIONE E  INCARICHI
A.S. 2022/23

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 31.7.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con cui – tra l’altro - si è stabilito:
- di aderire al servizio intercomunale associato di vigilanza e sorveglianza alunni negli e presso gli
edifici scolastici, negli scuolabus ed in servizi di utilità sociale discontinui o con orari limitati in
altri edifici pubblici di iniziativa dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana al quale questo
Comune aderisce;
- di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio intercomunale associato di cui

trattasi,  nonché  –  per  quanto  di  competenza  -  gli  schemi  di  avviso  di  selezione  e  di
convenzione/lettera di incarico; 

Considerato che - al momento - questa Amministrazione ritiene, compatibilmente con la possibilità
di attuare i servizi, in conformità all’evolversi della situazione sanitaria e alle linee-guida vigenti, di
dover dar corso alla procedura selettiva degli  operatori  limitatamente al servizio di sorveglianza
davanti alle scuole degli Istituti Comprensivi cittadini e sui mezzi del trasporto delle scuole materne
comunali,  di  servizio sorveglianza pre-scuola,  nonché un servizio antibullismo non continuativo
presso i diversi scuolabus delle scuole medie per cui:
- si rende necessario istituire la procedura per reperire personale con le caratteristiche di cui alla

deliberazione della Giunta Comunale del 31.7.2013 e formare una graduatoria per l'utilizzo del
personale per le mansioni richiamate;

- tale graduatoria verrà stilata considerando criteri predeterminati che sono espressi nell’avviso
pubblico, agli atti del Settore;

Rilevato che il numero di vigilanti da impiegare viene stabilito come segue: vigilanti davanti e/o in
prossimità delle scuole: da un numero minimo di 13 ad un numero massimo di 18; vigilanti sui
mezzi di trasporto: n. 2, eventuale servizio pre-scuola a partire da un minimo di n. 4 operatori, oltre
ad un servizio non continuativo antibullismo;

Dato atto che non risultano attive convenzioni Consip per beni o servizi comparabili;

Dato atto che l’affidamento non è soggetto a CIG in quanto trattasi di affidamento in house;

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2022-2024 approvati con deliberazione consiliare n. 136
in data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile e successive variazioni;
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Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano delle Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 1 del 13.01.2022 e successive variazioni;

Visto  il  decreto  del  Sindaco  prot.  n.  62091  del  31.12.2021  con  il  quale  il  sottoscritto  è  stato
incaricato della responsabilità del Settore Servizi alla persona; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di effettuare la selezione degli operatori: pensionati o in attesa di pensione (categorie di soggetti
che hanno maturato i requisiti ed in attesa della pensione; soggetti che – avendo i requisiti previsti
dalla normativa – siano in attesa della pensione sociale; disoccupati) che hanno un'età compresa tra i
55 e i 70 anni,  per il  servizio di sorveglianza davanti  e all’interno delle scuole e sui mezzi del
trasporto scolastico, secondo quanto stabilito nell’avviso pubblico di cui al successivo punto 2) del
presente  provvedimento  e  secondo  la  lettera  di  incarico/disciplinare  –  come  prodotta
dall’Associazione - che dettaglia il rapporto tra Associazione Comuni della Marca Trevigiana ed
incaricati,  dando atto che i servizi saranno attivati compatibilmente all’evolversi della situazione
sanitaria e alle linee-guida vigenti.

2) di approvare l’allegato avviso pubblico, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
determinativo, a cui verrà data pubblicità mediante:
- pubblicazione all’Albo Pretorio comunale;
- pubblicazione sul sito Internet del Comune;
- invio all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana 
- invio al Centro per l’Impiego - sezione di Castelfranco Veneto (TV) 

3) di stabilire che, con successivo provvedimento, verrà approvata la graduatoria dei candidati.

4) di determinare – in relazione all’adesione al servizio intercomunale di cui alle premesse con
l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana - quanto segue:

a) il compenso lordo spettante agli operatori è così fissato:  
- EURO  6,15 per singolo intervento, intendendosi per “intervento” ad es. la vigilanza esterna
presso le scuole al momento dell’entrata degli alunni; sono da considerare due gli interventi
quando lo stesso soggetto presta il servizio anche al momento dell’uscita degli alunni dalla
scuola;
- EURO 8,70 per ora di servizio, ad es. per la vigilanza sugli scuolabus di trasporto scolastico
e all’interno dei plessi per il servizio di sorveglianza pre-scuola.
b) in aggiunta al compenso lordo di cui sopra, sarà a carico del Comune l’IRAP nella misura
del 3,90%, l’INAIL nella misura dello 0,70%, le addizionali comunali e regionali nonché le
spese di gestione da parte dell’A.C.M.T. da quantificare in fase di calcolo che non saranno,
comunque, a carico degli operatori;

5) di stabilire che il Comando di Polizia locale in relazione al servizio di vigilanza  dinanzi ed in
prossimità  dei  plessi  scolastici,  impartirà  al  personale incaricato  debite  istruzioni  in  ordine  alle
postazioni di viabilità da presidiare ed alle relative modalità, provvedendo – in casi di emergenza -
alla loro sostituzione, attraverso agenti di Polizia.
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6) di stabilire che il numero di vigilanti da impiegare viene indicato come segue:
- da un numero minimo di 13 ad un numero massimo di 18 operatori per vigilanza presso i

seguenti  plessi  di  scuole primarie  statali  o  eventuali  altri  plessi:  Bella  Venezia,  Borgo Padova,
Campigo,  Salvarosa,  Salvatronda,  San  Floriano,  Sant’Andrea  O.M.,  Treville,  Villarazzo,  Zona
Ovest (Masaccio) e Zona Est/Sarto;

- numero 2 operatori per accompagnamento e vigilanza sugli scuolabus di trasporto delle scuole
materne statali, oltre ad un servizio non continuativo anti bullismo;

- da numero minimo di 4 operatori per servizio di vigilanza pre-scuola all’interno dei plessi
scolastici.

7) di ridurre l’impegno n. 144 del 2022, riferito al periodo gennaio – giugno 2022, della minore
presunta spesa di € 4.500,00; 

8) di prenotare la spesa per il periodo settembre – dicembre 2022, per la somma di €. 33.000,00,
necessaria per l’attivazione del servizio di cui sopra, comprensiva dei compensi degli operatori e
altri  oneri  (IRAP, INAIL, addizionali  comunali  e regionali,  spese di  gestione  dell’Associazione
Comuni della Marca Trevigiana con sede a Treviso in Via Cal di Breda, 116 - Edificio n. 7, C.F.:
80020100261) al cap. 137100 “Servizio vigilanza stradale c/o scuole e accompagnamento alunni”
cod. bil. 4.06.1.0103 del Bilancio 2022-2024, con imputazione all’esercizio 2022;

9)  di  prenotare la  spesa per  il  periodo gennaio  – giugno 2023,  per  la  somma di  €.  36.000,00,
comprensiva  dei  compensi  degli  operatori  e  altri  oneri  (IRAP,  INAIL,  addizionali  comunali  e
regionali, spese di gestione dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana con sede a Treviso in
Via Cal  di  Breda,  116 -  Edificio  n.  7,  C.F.:  80020100261) al  cap.  137100 “Servizio  vigilanza
stradale c/o scuole e accompagnamento alunni” cod. bil. 4.06.1.0103  del bilancio 2022-2024, con
imputazione all’esercizio 2023.

Data della proposta: 25/07/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Maria Teresa Sordi

Il Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile servizi finanziari
(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

MASTRANGELO GIANLUCA in data 04/08/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.160 del 04/08/2022

16/08/2021Data: Importo: 26.346,72

Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ALUNNI DAVANTI  E/O IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE PRIMARIE E SUI
MEZZI DI TRASPORTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COM.LI - APPROVAZIONE MODALITA' PER SELEZIONE E
CONFERIMENTO INCARICHI a.s. 2021/2022 - riduz- pd 731-22

Bilancio
Anno: 2022

4 -  Istruzione e diritto allo studio
6 - Servizi ausiliari all'istruzione
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.279.537,32
569.378,15

26.346,72
595.724,87
683.812,45Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 66.000,00

0,00

26.346,72

26.346,72

Disponibilità residua: 39.653,28

Capitolo: 137100

Oggetto: SERVIZIO VIGILANZA STRADALE PRESSO LE SCUOLE E
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI

Progetto: PUBBLICA ISTRUZIONE

7025 - Sport , Associazioni e Servizi scolastici

7025 - Sport , Associazioni e Servizi scolasticiResp. servizio:

2022 144/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 144/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 144/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000123 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANABeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 04/08/2022

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -4.500,00 Annotazioni:pd 731-22 minore spesa

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.160 del 04/08/2022

04/08/2022Data: Importo: 36.000,00

Oggetto: prenotazione spesa - SERVIZIO DI VIGILANZA ALUNNI DAVANTI  E/O  IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE DEGLI ISTITUTI
COMPRENSIVI CITTADINI E SUI MEZZI DI TRASPORTO - APPROVAZIONE MODALITA' DI SELEZIONE E  INCARICHI A.S.
2022/23 - gc 173-2013

Bilancio
Anno: 2023

4 -  Istruzione e diritto allo studio
6 - Servizi ausiliari all'istruzione
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.152.537,32
946,72

36.000,00
36.946,72

1.115.590,60Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 56.000,00

0,00

36.000,00

36.000,00

Disponibilità residua: 20.000,00

Capitolo: 137100

Oggetto: SERVIZIO VIGILANZA STRADALE PRESSO LE SCUOLE E
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI

Progetto: PUBBLICA ISTRUZIONE

7025 - Sport , Associazioni e Servizi scolastici

7025 - Sport , Associazioni e Servizi scolasticiResp. servizio:

2023 141/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 141/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 141/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000123 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANABeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.003 - Quote di associazioni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 04/08/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.003 Quote di associazioni



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.160 del 04/08/2022

02/08/2022Data: Importo: 33.000,00

Oggetto: prenotazione spesa - SERVIZIO DI VIGILANZA ALUNNI DAVANTI  E/O  IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE DEGLI ISTITUTI
COMPRENSIVI CITTADINI E SUI MEZZI DI TRASPORTO - APPROVAZIONE MODALITA' DI SELEZIONE E  INCARICHI A.S.
2022/23 - gc 173-2013

Bilancio
Anno: 2022

4 -  Istruzione e diritto allo studio
6 - Servizi ausiliari all'istruzione
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.279.537,32
964.074,87

33.000,00
997.074,87
282.462,45Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 66.000,00

31.500,00

33.000,00

64.500,00

Disponibilità residua: 1.500,00

Capitolo: 137100

Oggetto: SERVIZIO VIGILANZA STRADALE PRESSO LE SCUOLE E
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI

Progetto: PUBBLICA ISTRUZIONE

7025 - Sport , Associazioni e Servizi scolastici

7025 - Sport , Associazioni e Servizi scolasticiResp. servizio:

2022 1439/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1439/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1439/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000123 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANABeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.003 - Quote di associazioni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 04/08/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.003 Quote di associazioni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Martina Stangherlin in data 04/08/2022


