
“SERVIZIO PEDIBUS” – BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI VOLONTARI ACCOMPAGNATORI 

 

LA DIRIGENTE SEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

In esecuzione: 

- della delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2021 di approvazione del Regolamento 

Comunale per la gestione del Servizio della “Cittadinanza attiva” che all’art. 3 prevede la possibilità 

per i cittadini di iscriversi all’Albo della Cittadinanza Attiva al fine di offrire la propria disponibilità per 

lo svolgimento di attività a favore della collettività e che all’art. 4 prevede che la Giunta comunale, 

con apposito e motivato provvedimento, possa individuare ulteriori ambiti di intervento di utilizzo 

dei Cittadini attivi rispetto a quelli descritti nel Regolamento, individuando i servizi presso i quali 

potranno essere inseriti i volontari; 

- della delibera di Giunta Comunale n. 49 del 07/04/2022 con la quale è stata approvata l’attivazione 

in via sperimentale del servizio “Pedibus” per i bambini frequentanti la Scuola Primaria; 

- della delibera di Giunta Comunale n. 89 del 07/07/2022 con la quale, considerato il buon riscontro 

ottenuto dall’attivazione sperimentale del servizio di “Pedibus”, si è approvato di riconfermare il 

suddetto servizio per i bambini frequentanti la Scuola Primaria anche per l’anno scolastico 2022/23 

e che tale attivazione presuppone quale condizione essenziale il coinvolgimento di cittadini volontari 

in qualità di accompagnatori. 

 

RENDE NOTO 

che sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature per svolgere l’incarico volontario 

di accompagnatori del servizio Pedibus per l’anno scolastico 2022/23. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare la candidatura tutti coloro che:  

a. siano residenti o con dimora nel Comune di Bovisio Masciago;  

b. abbiano un’età non inferiore agli anni 18;  

c. abbiano l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico; la condizione di invalidità non è di per 

sé ostativa all'iscrizione all'Albo, ferma restando la necessaria compatibilità tra le capacità fisiche e 

le effettive condizioni di impiego;  

d. non abbiano subito condanne penali, con sentenze passate in giudicato, e non abbiano 

procedimenti penali per reati che possono comportare l’interdizione dai pubblici uffici (ossia i reati 

connessi alla criminalità organizzata, i delitti non colposi contro le persone, la pubblica 

amministrazione, il patrimonio dello stato, la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico 

nonché gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 – norme in materia ambientale);  

e. gli aspiranti volontari cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea o apolidi dovranno 

essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o di altro titolo legittimo alla permanenza sul 

territorio. e. gli aspiranti volontari aventi la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 

dovranno essere regolarmente soggiornanti ai sensi del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. I requisiti di 

cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere 

mantenuti per tutta la durata dell’incarico.  

 

I candidati considerati idonei saranno iscritti all’Albo della Cittadinanza Attiva del Comune di Bovisio 

Masciago, nella sezione CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA. 

 

DOMANDA DI ADESIONE 



La domanda di iscrizione, accompagnata dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità o da documento che attesti la regolare presenza sul territorio italiano, deve essere 

presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Bovisio Masciago esclusivamente con una delle 

seguenti modalità:  

- mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo dell’Ente;  

- mediante invio con posta elettronica al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.bovisiomasciago.mb.it  

 

Il Comune di Bovisio Masciago non assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del cittadino oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bovisio Masciago e sul sito 

istituzionale dell’Ente. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o 

eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio.  

Per ogni eventuale chiarimento i soggetti interessati potranno rivolgersi al Servizio Istruzione – 

telefono 0362 511-211/233; e-mail: scuola@comune.bovisiomasciago.mb.it 

 

 


