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NOTA INFORMATIVA
CHI PUO’ SVOLGERE IL SERVIZIO
Possono presentare domanda le persone che risiedono nel Comune di Trieste da almeno 5
anni (oppure coloro che risiedono nel Comune di Trieste ed abbiano già svolto lo stesso servizio
nell'anno scolastico 2018/2019), che abbiano compiuto i cinquanta anni di età alla data del
21 agosto 2019 e siano in possesso dei requisiti psico/fisici previsti per il conseguimento della
patente di guida ordinaria di categoria (almeno) A o B. Sono esclusi coloro che svolgono
attività lavorativa.
Il possesso dei requisiti psicofisici può essere dimostrato attraverso il possesso della
patente di guida in corso di validità, oppure di idonea certificazione medica.
Si ricorda che è indispensabile compilare il modulo in tutte le sue parti con scrittura leggibile.
Le domande incomplete non potranno essere accolte.
Le domande presentate dopo il 21 agosto 2019 verranno accettate con riserva e potranno
servire a coprire i posti della graduatoria che dovessero risultare vacanti durante il corso dell’anno
scolastico.
NOTA BENE: l’accoglimento delle domande si intende in ogni caso subordinato
all’approvazione dei provvedimenti autorizzativi del servizio in oggetto e della spesa
ad esso correlata.
AVVERTENZE
Le persone richiedenti non devono aver subito condanne o essere sottoposte a
provvedimenti penali ostativi alle mansioni effettuate. L’Amministrazione provvederà a verificare
l’eventuale presenza di tali provvedimenti.
La graduatoria verrà stilata – sulla base dell'ISEE presentata - accordando la preferenza a chi
abbia già svolto il medesimo servizio lo scorso anno e, per il servizio presso le scuole con lingua
d’insegnamento slovena, a coloro che conoscono anche tale lingua.
Successivamente verrà svolto un incontro formativo inerente i compiti da svolgere e le
nozioni fondamentali in materia di sicurezza, ed un colloquio attitudinale con personale operativo
della Polizia Locale. Le persone già in possesso dell'attestato di formazione obbligatoria di cui all'art.
37 del D. Lgs 81/2008 in corso di validità, sono esentate dal corso in materia di sicurezza
Ai fini della verifica della situazione economica, nella domanda vanno allegati gli estremi
dell'attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo famigliare; per semplicità, chi lo
desidera può allegare direttamente alla domanda l'attestazione ISEE rilasciata in corso di
validità. Si ricorda che l’attestazione ISEE può essere richiesta gratuitamente all’INPS o presso
qualsiasi CAF abilitato. Nel caso non si riesca ad ottenere in tempo utile l'attestazione ISEE, alla
domanda può essere allegata copia della D.S:U. (dichiarazione sostitutiva unica) presentata.
Il possesso di una valida attestazione ISEE rileva soltanto ai fini del posizionamento in
graduatoria, non ai fini di un'eventuale inclusione o esclusione dalla graduatoria stessa.
Ai sensi della normativa vigente, alle persone richiedenti che entreranno in graduatoria verrà
richiesto di sottoscrivere: 1) una dichiarazione relativa alla sussistenza/non sussistenza di
situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in base a quanto stabilito dall'art. 53,
comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013. L'eventuale
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presenza di situazioni di conflitto potrà essere causa ostativa all'assegnazione dell'incarico. 2) un
“curriculum vitae” in forma semplificata, relativo esclusivamente all'incarico da svolgere.
Gli incarichi conferiti in base alla presente domanda non pongono in essere un rapporto di
lavoro subordinato con il Comune di Trieste.
Il compenso è attualmente stabilito in Euro 5,68 lordi per ogni prestazione, intesa come
un periodo non inferiore ad un’ora di servizio da svolgere “a cavallo” dell’orario previsto per
l’inizio o la fine delle lezioni.
Si precisa che, ai sensi della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 378 dd. 10.10.2008, la
disciplina fiscale di trattamento di tale compenso è riconducibile alla medesima categoria reddituale
dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e in particolare ai lavori socialmente utili, come
previsto dall’art. 50 comma 1, lettera l) del TUIR.
SI RACCOMANDA, A QUESTO PROPOSITO, DI INFORMARSI PRESSO IL
PROPRIO ENTE PENSIONISTICO O PRESSO UN CAAF, IN MERITO AGLI
EVENTUALI OBBLIGHI NASCENTI DAL CUMULO DEL REDDITO DERIVANTE DA QUESTO
INCARICO CON ALTRI EVENTUALI REDDITI POSSEDUTI (DA PENSIONE, DA BENI
IMMOBILI, DA ALTRE COLLABORAZIONI, ECC...).

