COMUNE di FRANCOLISE

Casa

Provincia di Caserta
AVVISO PUBBLICO
GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Prot.N.10905/2018
ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Visto l’art. 1 del DPR 194/2001 che recita: “E' considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni
organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o
promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di
previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia”;
Viste:
 Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge – quadro sul volontariato”;
 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;
 Decreto Ministeriale 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 dall’esercizio dell’attività medesima”;
 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, n. 59”;
 Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”;
Visto il Regolamento comunale di istituzione del Gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile approvato con
delibera di Consiglio comunale n. 19 del 06/07/2015;
Dato atto che in relazione ai precedenti Bandi pubblicati nelle date 14 luglio 2015, 06 novembre 2015, 30 agosto 2016 e
16 novembre 2017, risultavano reclutati in totale n.14 Volontari, e che, a causa di recenti manifestati impedimenti
personali di alcuni componenti, il G.C.V.di P.C. si è ridotto a n.11 componenti;
Vista la delibera di G.C.n.130 del 15.11.2017, con la quale, nei casi in cui si verifica la riduzione dei componenti del
G.C.V.di P.C, al fine di assicurare la piena operatività della struttura, si statuisce la possibilità di riaprire i termini, con
Avviso Pubblico e per un periodo non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle nuove istanze per aderire al
citato Gruppo comunale;
Ritenuto pertanto necessario riaprire i termini del Bando, redatto in conformità ai precedenti, inerente le iscrizioni al
Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile per la durata di giorni 30 (trenta);
RENDE NOTO
che sono nuovamente aperte le iscrizioni per aderire al GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE.
Al Gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile presso il Comune di Francolise potranno aderire cittadini di ambo i
sessi di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65, residenti nel Comune, o eccezionalmente nei comuni limitrofi. In
fase di costituzione il Gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile sarà composto da massimo venti unità. Potranno
essere ammessi a far parte del Gruppo comunale anche soggetti compresi fra i 65 e 75 anni, i quali dovranno essere
utilizzati esclusivamente per attività non operative.
L’ammissione al Gruppo sarà subordinata:
1. alla presentazione della domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo l’“allegato A”
unito al presente avviso (con le obbligatorie dichiarazioni previste), corredata dalla documentazione segnalata nel
modello (compreso una copia di un valido documento di riconoscimento) e firmata per esteso dal richiedente,
indirizzata al Sindaco del Comune di Francolise, da recapitare direttamente o mediante raccomandata A.R. presso la
sede di Via Vittorio Emanuele, 5 -81050- Francolise (CE) entro e non oltre la data del 20.12.2018.2. Costituisce titolo preferenziale per l’accettazione della domanda:
 l’aver prestato servizio nelle Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Forestale) o
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e nella Polizia Municipale;
 il possesso di specifiche conoscenze tecniche quale esperto in telecomunicazioni, geologo, ingegnere civile,
geometra;
 l’esercizio di professioni sanitarie quale medici, infermieri, fisioterapista, ecc.;
 l’esercizio di attività specialistiche speleologo, istruttore di nuoto e sub, e similari;
 l’aver prestato servizio militare sostitutivo presso enti umanitari e ambientalistici;
 l’appartenenza ad un’associazione di volontariato riconosciuta a livello nazionale o regionale.Si avverte che ai sensi dell’art.18 del vigente Regolamento comunale recante la disciplina del servizio di Protezione
Civile l’appartenenza al Gruppo comunale di volontari di Francolise è incompatibile con la concomitante adesione ad altri
nuclei e/o gruppi di Protezione Civile.Il modello di domanda (allegato A) è reso disponibile sulla Home page e Albo pretorio online -sezione “AVVISI”- del sito
internet del Comune di Francolise http://www.comune.francolise.ce.it o direttamente presso la Casa Comunale.
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003.Per quanto non previsto al presente avviso si fa rinvio alla normativa vigente in materia e alle norme del vigente
“Regolamento comunale recante la disciplina del servizio di Protezione Civile” allegato anch’esso al presente avviso e
del quale il candidato dovrà dichiarare di aver preso visione.
Francolise 20 novembre 2018

F.to Il Comandante della P.M.
-Cap. Antonio De Lisa-
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