COMUNE DI QUADRELLE
(AVELLINO)

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 26/07/2019 è stato approvato il
Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile,
l'Amministrazione Comunale propone la costituzione del Gruppo Comunale di Volontari di
Protezione Civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età e siano residenti nel Comune di Quadrelle e/o quelli residenti presso altri Comuni che
ne facciano espressa richiesta, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi
personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e
superamento dell'emergenza. Il bando è aperto e le domande dovranno essere consegnate entro
e non oltre il giorno 16/11/2020.

Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione i cittadini residenti nel Comune di Quadrelle (AV) e quelli
residenti presso altri Comuni che ne facciano espressa richiesta, senza distinzione di sesso, che
alla data del presente bando abbiano compiuto il diciottesimo anno e non abbiano superato il
sessantacinquesimo anno d'età (salvo specifiche proroghe concesse dal Sindaco o suo Assessore
delegato), in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- avere il godimento dei diritti civili e politici;

- 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;

- non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da
Organizzazioni di volontariato, né destituito dai pubblici uffici;
- essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne, di cui all'articolo 2 del
presente bando, condizione quest'ultima certificabile dal Medico di base o dagli organi del Servizio
Sanitario Nazionale.
I requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti e mantenuti per tutta la durata del
servizio. La sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 1 può costituire causa di
esclusione d'ufficio dal Gruppo Comunale.
Avverso l'esclusione è ammesso ricorso al Sindaco o all'Assessore delegato entro 30 giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento.

Obblighi di servizio
Ai fini dell'iscrizione al Gruppo Comunale, gli aspiranti volontari si impegnano a:
- espletare il servizio con regolarità e dedizione per tutta la sua durata;
- adeguarsi alla normativa di Protezione Civile e, in particolare, al Regolamento Comunale di
Protezione Civile;
- attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite dall'Assessorato alla Protezione Civile ed al
competente Servizio Comunale di Protezione Civile in ordine agli incarichi individuali assegnati, alle
attività addestrative, all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo
espletamento, rendendosi disponibile, ove ciò si renda necessario, alla effettuazione di turni anche
in giorni festivi e/o orari notturni, nonché all'inserimento nei turni di pronta reperibilità;
- prestare la propria opera a favore del Gruppo Comunale con dedizione e impegno;
- comunicare immediatamente all'Assessorato alla Protezione Civile ed al competente Servizio
Comunale di Protezione Civile l'eventuale mancanza sopravvenuta di uno o più dei requisiti
d'ammissione di cui agli artt. 1 e 2.

I volontari comunali frequentano le iniziative formative e addestrative promosse dall'Assessorato alla
Protezione Civile e dal Servizio Comunale competente.
Le inosservanze degli obblighi di servizio e altre gravi inadempienze commesse dal volontario
comunale, ovvero insuperabili condizioni d'incompatibilità ambientale, possono comportare, previo
accertamento e valutazione dei fatti da parte dell'Assessorato alla Protezione Civile e del Servizio di
Protezione Civile, la sospensione temporanea o l'esclusione dal Gruppo Comunale. Avverso

l'esclusione è ammesso ricorso al Sindaco o all'Assessore delegato entro 30 giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento.

Diritti del volontario comunale
L’Amministrazione comunale fornisce al volontario comunale, in comodato d'uso, il vestiario tecnico
in assegnazione individuale.
L’Amministrazione comunale corrisponde al volontario comunale gli eventuali rimborsi spese,
previamente stabiliti e autorizzati dal Sindaco o Assessore delegato ai sensi dell'articolo 10 del
Regolamento di Protezione Civile, e provvede in merito alla necessaria copertura assicurativa per
la responsabilità civile verso terzi, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività.
Il Sindaco e/o l’Assessorato alla Protezione Civile promuove iniziative di formazione e
addestramento a favore dei volontari comunali, rilasciando le relative certificazioni di frequenza.
A richiesta del volontario interessato, il Sindaco e/o l'Assessorato alla Protezione Civile rilascia al
volontario comunale un attestato di compiuto servizio.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., i dati
forniti dai candidati sono acquisiti dall’Ente comunale che cura la procedura selettiva per le finalità
di espletamento delle relative attività e, successivamente all'eventuale iscrizione al Gruppo
Comunale di Protezione Civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione della
prestazione di volontariato.
La partecipazione al presente bando è subordinata al conferimento di tali dati.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), tra i quali il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Alla domanda potrà essere allegato un curriculum personale utile a valutare le caratteristiche del
richiedente.
Nella domanda, il richiedente potrà esprimere una o più presenze circa il proprio impiego nello
svolgimento delle attività di volontariato rientranti nel campo di azione del Gruppo.
Per la compilazione della domanda può essere utilizzato direttamente il modulo scaricabile dal sito
del Comune www.comune.quadrelle.av.it
In base al curriculum allegato e alla preferenza espressa dal volontario, il Responsabile del Servizio
Comunale di Protezione Civile decide il tipo e il numero di attività in cui inserire il volontario.
L'inserimento di un volontario in un'attività non preclude il suo impiego nelle altre in caso di necessità.

I Volontari riceveranno dall'Amministrazione Comunale un tesserino completo di fotografia, che ne
certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la eventuale "specializzazione".
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente al Responsabile del Servizio
Tecnico - Protezione Civile presso la Casa Comunale.

Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nelle norme del
Regolamento Comunale di Protezione Civile e dello Statuto.

Quadrelle lì, 01/10/2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Acierno Gioacchino

COMUNE DI QUADRELLE

Al sig. Sindaco del Comune di Quadrelle
Via Municipio 10
83020 - Quadrelle

di aderire al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Quadrelle, allo scopo di prestare
opera in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento di emergenze senza fini di lucro o vantaggi
personali.

Ad integrazione della domanda di ammissione al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune
di Quadrelle, al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione, io sottoscritto/a

Quadrelle lì ____________________

Si allega documento di riconoscimento in corsi di validità

Firma ____________________

