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AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI DA
ISCRIVERE NEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ALIMENA (PA)
VISTO il D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti
locali”, in attuazione del capo – 1 – della L. 15 marzo 1997 n. 59, ed in particolare l’art. 108, comma 1, lett. c), numero
6), che attribuisce ai comuni l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base
degli indirizzi nazionali regionali;
VISTO il D.Lgs n. 117/2017;
VISTO il D.M. 14 febbraio 1992 “Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano
attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la
responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività medesima”;
VISTO il Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 03/11/2016,
AVVISA
Articolo 1 - Generalità
È indetto Avviso per la ricerca di volontari per l’iscrizione nel costituendo Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile.
Ai fini del presente avviso, per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo, gratuito,
senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà umana, in rapporto diretto con il Comune di
Alimena.
I Volontari prestano la loro opera a titolo del tutto gratuito, senza ricevere retribuzione e/o indennità e/o benefici in
qualsiasi forma né da parte dell’amministrazione comunale né da parte di terzi.
Articolo 2 - Attività del volontario comunale
I volontari prestano la loro opera in caso di calamità, catastrofi e in ogni altra situazione di criticità per la Protezione
Civile al fine di soccorrere la popolazione e superare lo stato di emergenza in atto.
I Volontari svolgono altresì attività e interventi sul piano della previsione e prevenzione dei rischi, della informazione alla
popolazione contribuendo a diffondere tra la cittadinanza la cultura della Protezione Civile, la conoscenza dei rischi e
delle misure da porre in essere per prevenirli e/o attenuarne le conseguenze. Essi esercitano ogni altra azione e/o
attività riconducibile all’ambito della Protezione Civile.
Il Gruppo Volontari di Protezione Civile svolge la propria attività in conformità alle direttive del Sindaco e/o
dell’Assessore della Protezione Civile.
Nel caso di almeno tre assenze consecutive ingiustificate da parte del volontario si procederà all’esclusione dello stesso
dal Nucleo;

Articolo 3 Requisiti di ammissione
L’ammissione al Gruppo Comunale di Protezione Civile è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) Cittadini maggiorenni di ambo i sessi, di età ricompresa tra i 18 ed i 65 anni, con idoneità fisica allo svolgimento delle
attività di volontario. Tale idoneità deve espressamente risultare da documentazione medica da prodursi a cura
dell’interessato;
b) Non aver riportato condanne per reati che siano pregiudizievoli per il servizio. Si considerano incompatibili con
l’assunzione della qualità di Volontario le condanne per tutti i reati non colposi;
c) Non avere procedimenti penali in corso per i reati di cui alla lettera b);
d) Non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
e) Non essere stato espulso dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati, da organizzazioni di volontariato e/o
da altri gruppi comunali di protezione civile e di non essere stato destituito dai pubblici impieghi;
f) Buona conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per gli aspiranti volontari non di madrelingua italiana).
I requisiti soggettivi di cui sopra devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di
ammissione. La sopravvenuta perdita di uno o più requisiti soggettivi è causa di espulsione dal Gruppo.
Articolo 4 Presentazione delle domande
Possono presentare domanda ai fini dell’ammissione al Gruppo, donne e uomini residenti nel Comune di Alimena o in
uno dei comuni limitrofi, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso.
L’aspirante Volontario deve presentare domanda di ammissione alla selezione da redigersi in conformità allo schema
allegato al presente avviso.
La domanda è redatta in carta semplice e deve recare la firma leggibile per esteso del richiedente.
Il certificato medico attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell’attività di Volontario dovrà essere prodotto
successivamente alla presentazione della domanda, entro il termine perentoriamente assegnato dall’Ufficio Comunale di
Protezione Civile. La mancata produzione del documento o la sua produzione dopo il termine assegnato, esclude
l’aspirante dalla ammissione alla selezione.
La domanda potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Alimena, oppure inoltrata via PEC
al Comune di Alimena all’indirizzo protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it a partire dalla pubblicazione del
presente bando.
Articolo 5 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Rosario Macaluso.
Alimena, 28/12/2021
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Rosario Macaluso

