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COMUNE DI VANZAGO 
Città Metropolitana di Milano 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA PROPRIA CANDIDATURA PER L’ELENCO BABYSITTER DEL COMUNE DI VANZAGO 

 
Riferimento delibera di giunta comunale di avvio procedimento del 28.5.2020 

 
 

 
1. OGGETTO E FINALITA’  

A seguito della legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della 
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” e smi 
anche a livello regionale, si è ritenuto importante prevedere interventi che favorissero la conciliazione 
dei tempi di lavoro con i tempi di cura delle famiglie.  
 
A seguito dell’avvio della Fase 2 dell’emergenza Covid risulta essere ancora più stringente e attuale 
il bisogno delle famiglie di poter fruire di un incremento dell’offerta di interventi e opportunità per i 
propri figli minori, tra cui anche la definizione di un elenco di babysitter qualificate. 
 
Al fine di poter fornire una risposta al bisogno di conciliazione della famiglie vanzaghesi, il Comune 
di Vanzago intende creare un elenco di Baby Sitter, a sostegno delle famiglie che intendono 
provvedere autonomamente alla cura delle bambine e dei bambini presso il proprio domicilio. 
L’Elenco è uno strumento che consente alle persone iscritte di farsi conoscere e di valorizzare il 
proprio profilo professionale. Per le famiglie rappresenta un’opportunità in più ad integrazione dei 
servizi educativi già presenti nel territorio in particolare modo nel periodo di emergenza COVID-19 
e con la possibilità per le famiglie di beneficiare del Bonus INPS per baby sitter da € 1.200.  
 
Il presente avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non 
discriminazione, è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di privati cittadini 
ad essere inseriti nell’elenco delle/dei baby sitter del Comune di Vanzago. 
 
La presentazione della manifestazione di interesse è da redigersi secondo i facsimili allegati.  
 
Si fa presente che tale procedura amplia ed estende le finalità del progetto Job Family dell’ambito 
del Rhodense e si segnala fin d’ora che le baby sitter che entreranno nell’elenco del Comune di 
Vanzago saranno invitate ad aderire all’iniziativa di ambito: 
http://www.sercop.it/index.php?section_id=155&p=articles&o=view&article_id=21 
 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’iscrizione all’elenco di baby sitter sono richiesti i seguenti requisiti: 

 età minima: 18 anni; 

 titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 avere conseguito una formazione di base specifica in ambito educativo ovvero avere 
frequentato corsi specifici per baby sitter organizzati da altri Enti ovvero avere svolto 
mansioni di educatrice nei servizi educativi comunali e/o privati convenzionati; 
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 cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea, oppure essere in 
possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un’attività, compreso 
quello per lo studio o, nei periodi di disoccupazione, essere in possesso di un permesso di 
soggiorno per “attesa occupazione”; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso ai sensi degli 
art.600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice penale e/o 
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i 
minori; 

 non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso, in particolare 
non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX (Delitti 
contro la moralità pubblica e il buon costume) , XI (Delitti contro la famiglia), XII (Delitti contro 
la persona) e XIII (Delitti contro il patrimonio) del Codice penale; 

 impegno/disponibilità a svolgere il servizio in modo continuativo; 

 stato di disoccupazione o inoccupazione; 

 avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

 disponibilità di mezzi propri al fine di garantire l’intervento sull’intero territorio Comune di 
Vanzago. 

 
 

3. PROCEDURA DI UTILIZZO DELL'ELENCO 

Il Comune di Vanzago metterà a disposizione l'elenco di cui alla presente manifestazione di 
interesse, attraverso il quale le famiglie potranno scegliere la/il baby sitter da assumere. Il rapporto 
contrattuale è di esclusiva responsabilità delle famiglie. 
 
I nominativi delle/dei baby sitter occupate/i in altre attività lavorative diverse da quella di cui alla 
presente manifestazione di interesse, saranno temporaneamente sospese/i dall'elenco per essere 
poi reinserite quando le/gli stesse/i comunicheranno la loro disponibilità. Sarà onere della/del baby 
sitter comunicare di volta in volta al Comune la sua effettiva disponibilità a comparire nell'elenco. 
 
Le famiglie invieranno al Settore Servizi alla Persona del Comune di Vanzago che gestisce l’elenco, 
eventuali segnalazioni negative per comportamenti non adeguati della/del baby sitter assunto 
attraverso l’elenco. 
Il Comune si riserva la facoltà di cancellare nominativi dall'elenco delle baby sitter, ove ricorrano i 
seguenti presupposti:  
• valutazioni negative conseguenti a segnalazioni da parte delle famiglie; 
• accertate inadempienze contrattuali nei confronti delle famiglie. 
 
Le/i Baby Sitter inserite/i nell’elenco, una volta stipulato il contratto con la famiglia interessata, ne 
daranno comunicazione al Comune di Vanzago. 
 
 

4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le persone interessate ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare domanda di 
partecipazione attraverso la presentazione dei seguenti documenti: 

 domanda di partecipazione compilata e firmata attraverso il modulo preposto; 

 copia fotostatica di documento di identità valido; 

 curriculum vitae formato europeo firmato; 

 certificazione che attesti di: 
o avere conseguito una formazione di base specifica in ambito educativo; 
o avere frequentato corsi specifici per baby sitter organizzati da altri Enti; 
o avere svolto mansioni di educatrice nei servizi educativi comunali e/o privati 

convenzionati; 
o eventuali comprovate esperienze pregresse sia a livello familiare che privatamente 

come baby sitter, stage scolastici o esperienze di volontariato con minori. 
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Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail scuola@comune.vanzago.mi.it  entro le ore 
12:00 del 10 giugno 2020 per entrare nel primo elenco, specificando nell'oggetto del messaggio oltre 
al nome e cognome della/del candidata/o la seguente dicitura:  
 

“Manifestazione di Interesse elenco Baby Sitter” 
 

 La domanda e gli allegati richiesti dovranno essere inviati in formato (.pdf).  
 
Sarà consentita la consegna delle domande in formato cartaceo entro il medesimo termine 
esclusivamente previa prenotazione contattando i seguenti numeri di telefono 0293962218 ovvero 
0293962226. 
 
Le domande di partecipazione pervenute successivamente al 10 giugno saranno aggiunte all’elenco 
negli aggiornamenti della pubblicazione dello stesso. 

 
 

5. VERIFICA DEI CANDIDATI 

Il Settore Servizi alla Persona del Comune di Vanzago provvederà a successiva verifica del 
possesso dei requisiti richiesti e ne valuterà l'idoneità, anche attraverso un eventuale colloquio 
conoscitivo. 
 
Nell’inserimento delle/dei candidate/i nell’elenco saranno segnalate, quale elemento qualitativo 
aggiuntivo, eventuali comprovate esperienze pregresse sia a livello familiare che privatamente come 
baby sitter, stage scolastici o esperienze di volontariato con minori. 
 
L'elenco così costituito sarà reso disponibile secondo le modalità previste dalla presente 
manifestazione di interesse. 
 

6. VALIDITA’ DELL’ELENCO E AGGIORNAMENTI 

L’elenco avrà validità, dalla sua approvazione sino al 31.12.2020, salvo proroghe e/o rinnovi. Dopo 
la prima approvazione, in base alle richieste pervenute, lo stesso potrà essere aggiornato con 
cadenza mensile. 
 

 
Informativa privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dal richiedente saranno 
raccolti presso il Comune di Vanzago per le finalità di gestione della procedura di affidamento della 
locazione e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla 
conclusione della procedura stessa pe le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Ai sensi dell’art. 77 del citato Regolamento il 
richiedente ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, qualora ritenga che il 
trattamento dei suoi dati sia contrario alla norma in vigore.  
Titolare del Trattamento: COMUNE DI VANZAGO 
 
 Allegati:  

1. Modello di istanza alla procedura di manifestazione di interesse 
 

 
 
 

Responsabile del Settore Servizi alla Persona 
Dr. Simone Baroni 
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