COMUNE di TUFINO
Area Metropolitana di Napoli
Piazza Felice ESPOSITO, 80030 - Tufino (NA) – tel. 081/8298111
Pec: protocollo@pec.comune.tufino.na.it
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL
"GRUPPO COMUNALE Dl PROTEZIONE CIVILE"
COMUNE DI TUFINO PROT. N. 0007364 DEL 03-11-2022 partenza

Visti:
•
•
•

•
•

•

•
•

la L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e s.m.i., “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
il D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018, “Codice della protezione civile”;
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;
la L.R. n. 12 del 22/05/2017;
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”;
la Deliberazione di Consiglio comunale n.26 in data 29/07/2016 con la quale è stato approvato il "Regolamento del
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile". Con esso 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 Tufino. Inoltre, possono fare richiesta coloro che
abbiano domicilio o abituale dimora nell’area urbana del Comune di Tufino, 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;
la Determinazione n.129 del 14/09/2020 relativa all'approvazione dell’elenco, del "Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile" relativa all’avviso del 13/05/2020 mai divenuto esecutivo;
la Deliberazione di Giunta comunale n.48 del 26/10/2022 relativa all'approvazione del nuovo Avviso pubblico per il
reclutamento dei volontari da impiegare nel " Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile" ;
SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'ammissione al reclutamento dei volontari da impiegare
nel "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile".
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i cittadini che ne facciano espressa richiesta, tramite l’apposita domanda di
ammissione, aventi le seguenti caratteristiche:
•

Volontari operativi o coloro che alla data del presente avviso abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non
abbiano superato il settantesimo anno di età;

Ciascun richiedente deve essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
•

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 organizzati militarmente per il servizio dello Stato, dalle forze di
polizia, dai vigili del fuoco o da Organizzazioni di volontariato, né destituito dai pubblici uffici;
essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne e interne, 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 sopra riportati costituisce causa di esclusione d'ufficio dal Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile.
OBBLIGHI DI SERVIZIO
Gli aspiranti volontari si impegnano a:
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•
•
•
•

•

espletare il servizio con regolarità, impegno, lealtà, spirito di collaborazione, senso di responsabilità per tutta la sua
durata;
conoscere la normativa nazionale, regionale e comunale che regola la Protezione Civile;
rispettare le condizioni contenute nel "Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile" approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2016;
attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite dal Sindaco e dal 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 disponibili, ove si renda necessario, alla effettuazione di turni anche in
giorni festivi e/o orari notturni, nonché all'inserimento di turni di pronta reperibilità;
comunicare tempestivamente al Servizio Comunale di Protezione Civile l'eventuale mancanza sopravvenuta di uno o
più requisiti d'ammissione di cui al precedente paragrafo.

I volontari comunali si impegnano a frequentare le iniziative formative e addestrative promosse dal Servizio Comunale e
Regionale di Protezione Civile.
Le inosservanze degli obblighi di servizio e altre gravi inadempienze commesse dal volontario comunale possono
comportare, previo accertamento e valutazione dei fatti da parte del Servizio Comunale di Protezione Civile, la sospensione
temporanea o l'esclusione dal Gruppo Comunale. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per poter partecipare alla selezione dovrà essere presentata domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo
l'Allegato “A" unito al presente avviso (con le obbligatorie dichiarazioni previste) e indirizzata al Sindaco del Comune di
Tufino, corredata della seguente documentazione:
•
•
•
•

fotocopia di documento d'identità in corso di validità;
due fototessera;
certificato di idoneità psico-fisica;
scheda informativa relativa alle esperienze formative e professionali.

La domanda, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato “A", e la documentazione richiesta, compresa la scheda
informativa, da recapitare a mano, tramite posta certificata all’indirizzo “protocollo@comune.tufino.na.it” o mediante
raccomandata A.R., dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Tufino - sito in Piazza Felice ESPOSITO, 80030
Tufino (NA) - entro e non oltre 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il modello di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo (ingresso Comune) oppure potrà essere scaricato dal
sito web del Comune di Tufino.
SEZIONE AVVISI

In base alla preferenza espressa sarà stabilita la tipologia e il numero delle attività da abbinare a ciascun volontario, in
modo da strutturare ed organizzare il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
L'inserimento di un volontario in un'attività non preclude il suo impiego nelle altre, in caso di necessità. I volontari
riceveranno dal Comune di Tufino un tesserino di riconoscimento, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità,
l'appartenenza al gruppo, la qualifica e l'eventuale specializzazione, e tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
necessari.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente al numero 0818298111 dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 13.00 e il lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 18.00 o tramite e-mail indirizzata a:
•

protocollo@comune.tufino.na.it.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento al nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation Regolamento UE 2016/679), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 4 maggio 2016, in vigore a
partire dal 25 maggio 2018, che abroga il D. Lgs. 30/06/2003 n o 196 sulla tutela della privacy, i dati forniti dai candidati
saranno acquisiti dal personale dipendente Comunale addetto, in collaborazione con il Consigliere delegato per la
Protezione Civile e il Sindaco, che cureranno 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 nonché saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno
essere utilizzati, esclusivamente, nell'ambito della procedura di che trattasi. La partecipazione alla selezione di cui al
presente avviso pubblico è subordinata al conferimento di tali dati.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso pubblico, si rinvia alle disposizioni contenute nel "Regolamento del Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26/2015.
Tufino, 03/11/2022
Il Consigliere Delegato per la Protezione Civile
Mariagrazia CRISPINO

Il Sindaco
Michele ARVONIO

