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AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di VOLONTARI da iscrivere nel Gruppo Comunale di VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
del Comune di CICERALE, in attuazione del Regolamento Comunale di Volontariato di Protezione Civile.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225. "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in
attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, ii. 59, ed in particolare l'articolo 108, comma 1, lettera 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;
VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge-quadro sul volontariato;
VISTA la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Disposizioni in materia di Protezione Civile";
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 02/02/2016, che dispone l'istituzione del gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile,
approvando, altresì, il relativo regolamento ed affidando all’Ufficio Tecnico l’adozione di ogni atto relativo alla messa in esecuzione del deliberato;

AVVISA
Articolo 1
(Generalità)
1. E' indetto un avviso pubblico per la selezione di volontari da inserire nel Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, di cui alla deliberazione
C.C.n° 37 del 02/02/2016.
2. Ai fini del presente avviso, per attività di volontariato s'intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro o vantaggi
personali anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà umana, in rapporto diretto con il Comune di CICERALE.
3. L'attività del volontario comunale non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla Civica
Amministrazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei modi e limiti preventivamente stabiliti e autorizzati dall'Ufficio Protezione
Civile.
Articolo 2
(Attività del volontario comunale)
1. Costituisce attività di volontariato di Protezione Civile, in ausilio al Servizio di Protezione Civile del Comune, quella di previsione, prevenzione e soccorso in
vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che determinino situazioni di grave e diffuso pericolo.
2. Costituisce altresì attività di volontariato di Protezione Civile di cui al comma 1 la diffusione delle tematiche di Protezione Civile attraverso le esercitazioni,
le simulazioni di interventi in emergenza, la realizzazione di presidi territoriali avanzati in occasione di grandi eventi ed il concorso nell'attività di educazione
scolastica e nelle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive.
3. I volontari del Gruppo comunale espletano il servizio di cui ai commi precedenti alle dirette dipendenze del Sindaco quale Autorità comunale di Protezione
Civile, per il tramite del Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile, operando secondo gli incarichi loro affidati e in conformità agli ordini di servizio
impartiti.
4. L'attività di Protezione Civile svolta dal volontario comunale, sia in emergenza sia in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un
servizio di pubblica necessità.
Articolo 3
(Requisiti per l’iscrizione)
1. Possono iscriversi i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, residenti o domiciliati nel Comune di CICERALE, con esso confinanti, maggiorenni ed in
possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- Di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- Di non essere stato espulso da Organizzazioni/Associazioni/Gruppo di Volontariato;
- Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne;
- Di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e non essere destinatario di misure di
sicurezza o misure di prevenzione.
2. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino al termine del servizio. La sopravvenuta
mancanza di uno o più dei requisiti di cui a comma 1 può costituire causa di esclusione d'ufficio dal Gruppo Comunale. Avverso l'esclusione è ammesso
ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Articolo 4
(Presentazione delle domande)
1. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata a: Sig. Sindaco c/o Ufficio Protezione Civile- via Roma n.100, Cicerale (Sa).
2. La domanda deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello "A" reperibile sul sito del comune www.comune.cicerale.sa.it o presso l’Ufficio Tecnico Comunale
rivolgendosi al geom. Elisa TESONIERO nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30;
- firmata per esteso dal richiedente, con firma in forma autografa;
- accompagnata da fotocopia di valido documento d'identità personale, per la quale non è richiesta autenticazione;
- Due fotografie formato tessera;
- Certificato medico attestante la sana e robusta costituzione.
Cicerale, lì 19/10/2022
Il Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile
Geom. Paolo Liguori

