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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Prov. di COSENZA)

( Lavo ri p u b br i ci, M a n ute n zio 
^., 

i:,lfJöltååii;åå, o nu civi I e )

Largo Mu¡icipir: n"l -g7A41San Pictro in Cualano (CS)-'lel. 0984,472524 - Fax Lì984'472147"P.1. 0104092078-5

RIAPERTURA TERMINI

l\vvlso PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE PER LA

.FORMAZIONE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE''

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE LL.PP.

RENDE NOTO CHE

SONO RIAPERTI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L?DESIONE AL

"GRUPPO COMUNALE DI PROTEZION'E CIVILE'' E CHE TUTTI I CITTADINI

INTENZTONATI A FARNE PARTE POTRANNO PRESENTARE DOMANDA IN CARTA

SEMPLICE, SECONDO LE MODALITA" CRITERI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE

GIA', RIPORTATI NELL',AVVISO PUBBLICO DELAT/A3/2022, DALLA DATA DI

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SINO AL 31 DICEMBRE 2022

UTTLïZZANDO iL MODELLO DI DOMANDA, REPERIBILE SUL SITO WEB DEL COMUNE

DI SAN PIETRO IN GUARANO www..g¡.mun!*,sanp-iç!.¡'oifrguafAno,cs.it - HOME PAGE E

'\
TN gnNOI E AVVISI O RITIRABILE PRESSO L,ATRIO COMUNALE.

LA STESSA DOMANDA POTRA' ESSERE CONSEGNATA PRESSO L'UFFICIO

PROTOCOLLO DELL'ENTE DURANTE L'ORARIO DI APERTURA DELLO STESSO.

per informaz¡oni contattare l'assessorato competente al numero 0984472542 e

I'Ufficio Comunale di Protezione Civile al numera O984472524.

San Pietro in Guarano 04/04/2022

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rç
Ing.,Filip pn" Y^rfr Sidoti)

at*t tr/h/þi4
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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

(Prov, diCOSENZA)

( La vo ri pu b b I i ci, M a n ute nzi o r., Ïå'lräl'iHril;iårio n e civ i I e)
LargoMunicipio nol - 87047 San Pieno in Guarano (CS) - Tel. 0984.472524 - Fax 0984.472147-P.1. 01040920785

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE''

Visto il regolamento "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile"
approvato dal conslglio comunale con delibera no 44 del 29/L2/202L¡

RENDË NOTO

La volontà dell'Amministrazione Comunale di istituire il "Gruppo Comunale
Volontari dl Protezione Civile".

INVTTA

Tutti I cittadlni lntenzionati a farne parte a presentare domanda secondo te
modalità, crlteri e templstlche di seguito esplicitate:

1. Requisiti minimi.
L'ammissione al Gruppo dovrà essere comprovata, nei termini di legge, del
possesso dei seguenti requisiti:

a) Maggiore età;
b) Idoneltà all'attlvltå fisica ed esenzione da patologie che possano

influire negativamente sul servizlo;
c) Essere esente da condanne penall ovvero di procedimenti penale che

siano pregiudlzievoli per il servizio;
d) Svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente

regolamento;
e) Essere disponibile a partecipare alle attività d¡ addestramento, nonché

alle attività ordinarle e straordinarie di protezlone civile;
f) Sottoscrivere l'accettazione delle coperture assicurative garantite.

2. Compiti del volontariato di protezione civile.
I complti svolti dai volontarl, individuati all'art. 2, dell'allegato 2 del Decreto
del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennalo 20L2 (pubblicato
sulla Gazzetta Uffíciale n.82 del 6 aprlle 20L2), sono ricompresl nelle
seguenti categorie minime di base:

a) Assistenza alla popolazione, intesa come:
- Attività socio- assistenziale;

b) Assistenza al soggetti magglormente vulnerabili (minori, anzianl,
malati) o con disabilità;

c) Informazioni alla popolazione;
d) Logistica;
e) Soccorso e assistenza sanitaria;
f) Uso di attrezzature speciall;



g) Conduzione di mezzi speciali;
h) Predisposizione e somministrazione pasti;
i) Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
j) Supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività

amministrative e di segreteria;
,,k) Presidio del territorio;
l) Attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
m ) Attività form ative;'
n) Attività in materia di radio e telecomunicazioni;
o) Attivítà subacquea;
p) Attività cinofile.

Ovviamente, l'attività dei volontari sarà limitata ai settori di intervento necessari
o verificabili di emergenze verificabili nell'ambito del territorio comunale.

3. Diritti del volontarÍo.
Il volontario beneficia dei diritti previsti dall'art.39 del D.Lgs 2 giugno
2018.
Ai volontari, implegati in attività di soccorso ed assistenza in ocôasione degli
eventi di cui all'art.7 del DLgs 2 gennaio 2028 n.1, anche su richiesta del
Sindaco ed attivazione della Regione Calabria, per un periodo non superiore
a trenta giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno, è garantito:

a) Mantenimento del posto di lavoro (pubblico o privato) ed al
mantenimento trattamento economico e previdenziale da parte del
datore di lavoro pubblico o privato per la partecipazione alle attività' 
del Gruppo di Protezione.civile comunale

b) Copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18
del D.Lgs 117 del 2017 11 agosto 1991, n,266, e successivi decreti
ministeriali di attuazione;

Inoltre, ai volontari sarà riconoscluto un rimborso delle spese documentate e/o
forfettarie entro i limiti delle dlsponibilltà di bilancio esistenti per le attività
preventivamente autorizzate dal Sindaco o da un suo delegato;

Spettano altresì ai volontari il rimborso delle spese eventualniente riconosciute e
liquidate dal Dipartimento di Protezione Civile Regionale;

R¡entra nei diritti del volontario la possibil¡tà d¡ dare le dimissioni dal Gruppo con
i almenb 5 giorni di preavviso.

4. Doveri del volontarlo.
a) Il Volontario con l'ammissione si impegna ad osservare in ogni sua parte e

ad ogni effetto il Regolamento del Gruppo comunale di protezione civile
nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi; le infrazioní da parte
d¡ Volontari Effettivi ai Regolamenti Vigenti, comportano le sanzioni
disciplinari previste dal citato regolamento.

b) Il Volontario, deve rispettare I doveri previsti dall'art.6 del regolamento
approvato dal consiglio comunale con delibera n.14 del 29/L2/202L, Fra
questi:

- Partecipare alle riunioni indette per l'informazione, l'aggiornamento
e la crescita del singolo Gruppo;

- Dare la disponib¡lità ad essere impiegato nelle attività operative del
Gruppo;

- Seguire I corsi di addestramento e di aggiornamento;
- Partecipare alle riuníoni delllssemblea dei Volontari.

5. Assicurazione*



a) Gli appartenenti al Gruppo sono asslcurati, medlante idonea polizza, a
' carico del Comune per:

- Le attività ordínarie relative al funzionamento ed alla vita del
Gruppo (riunioni, inviti, manutenzionl mezzi e attrezzature).

- Gli interventl di emergenza;

6, Adesione al Gruppo Comunale,
Le domande d¡ adesione, redatte in carta sempllce potranno essere
presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso slno al 31 Marzo
2022 utilizzando il modello d¡ domanda allegato al presente avviso,
reperibile sul sito web del comune di San Pietro in Guarano
www,comune.sanpietfolnguarsnq.Çs,it - Home Page e in Bandi e Avvisi o
rltirablle presso l'Atrio Comunale.
La stessa domanda potrà essere consegnata presso l'ufficio Protocollo
dell'ente durante l'orario di apertura dello stesso.

Si sottolinea che lãmmissione del volontario all'interno del "Gruppo
Comunale d¡ Protezione Civile" non impfica alcun obbllgo dl
assunzione a tempo indeterminato da parte del Comune di San
Pietro in Guarano.

Per informazionl
0984472542 e
0984472524.

contattare l'assessorato competente
l'Ufficio Comunale d¡ Protezione Civile

al
al

numero
numero

San Pietro in Guarano,0T/43/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Walter Sidoti)



ALLEGATO A

Al Comune di San Pietro in Guarano
Ufficio Protezione Civile

DOMANDA DI AMMiSSIONE AL GRUPPO COMUNALE DEI
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO

n.

CHIEDO

di partecipare al reclutamento dei volontari al gruppo Comunale di Protezione Civile, allo scopo di

prestare opera in attività di previsione, prevenzione, soccorso e supemmento di emergenzÊ, retÌzÍt

fini di lucro o vantaggi personali.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di

dichiarazioni mendaci prevista dall'articolo 76 del predetto D.P.R., sotto la mia propria

responsabilità

DICHIARO

,. di essere natola il "........".,.. ....... a ...r.rr'*r¡..i¡¡. ...".... prov

(.......)

. di essere residente / domiciliatola a

(.......) via n.

telefono fisso telefono cellulare ......

indirizzo e-mail

gruppo sanguigno ..

Patente cli guida ....

Azienda/ Scuola.....



ALLEGATO A

Titololi di studio

Esperienze Professionali

. eventuali specializzazioni;

. di essere cittadino/a italianola;

. di godere dei diritti civili e politici;

. di non aver riportato condanne penali, non aver oonoscenza di procedimenti penali in corso a
proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione cautelare;

. di non essere stato/a espulso/a da OrgarúzzazionelAssociazione/Gruppo di Volontariato;

' di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle attivitå, esterne ed interne;
. di partecipare alle attività del gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilita e spirito di

collaborazione;
. di partecipare alle attività di protezione civile, siano esse in esercitazione che al verificarsi di

emergenza con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione ed nel pieno
rispetto delle leggi, delle istituzioni, degli organi, dei rappresentanti dell'Ente'e del Responsabile
del Servizio Comunale di Protezione Civile nonché dei Regolamenti Comunali di Protezione
Civile vigenti e/o di quelli di cui il cdmune si doterà;

. di essere in possesso di green pass;

RICONOSCO

. di avere preso visione del Regolamento Comunale di Protezione Civile;

. di essere consapevole che per avere la qualifica di Volontario Effettivo è necessario paftecipare
ad un corso base di Protezione Civile che promuoverà it Comune;

. di essere pienamente consapevole che I'iscrizione nel Gruppo comunale non comporta
l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune e che, dunque,
mai potrò pretendere alcunché dall'ente stesso a corrispettivo della mia opera;

. che I'iscrizione al Gruppo comunale sarà subordinata ad insindacabile accett¿zione e giudizio da
parte degli organi dell'Ente;

. che I'ente potrà richiede alle autorità competente carichí pendenti e certificati penali dei
volontari iscritti

AUTORIZZO

il trattamento dei dati personali,ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), al Regolamento 20161679 "relativo alla protezíone delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché, alla liberq ci¡'colazíone dí
tali dati, e alla Direttiva 2A16/680 "relaliva alla protezione delle persone .fisiche con ríguardo al
tratlamento dei dali personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenziane, indagine,
ûccertamento e perseguímento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla liberø
circolazione di tali dati e clrc abroga Ia decisione quadro 20A8/977/GAI del Consiglio
come da informativa di seguito riportata:



ALLEGATO A

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196120A3

Il Decreto Lcgislaúivo n. 196 del 30 giugno 2003 " Codice in materia di protezione dei dati
personalit' prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al frattamento dci dati
personali. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2W3 (Regolamento UE 20161679) La
informiamo che, da oggi, i Suoi dàti verranno utilizzati ai fini istituzionali relativi al Gruppo
Comunale Protezione Civile del comune di Rende per cui Lei ha dato la propria disponibilità.
I dati inoltre potranno essere comunicatÍ ad altri Enti Istituzionali ai soli fini di Protezione
Civile.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comunc di San Pictro in Guarano nella persona del
Sindaco protempore.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 dcl Codice della privacy (già art. 13 dclla legge n.675/1996), in particolare Lei
potrà chicdere di conoscerc lesistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di
ottenere senzâ ritardo la comunicazione in forma intelligÍbile dci medesimi dati e della loro
originen la cancellazione, la trasformazione in forma ¡nonima o il blocco dei dafi trattati in
violazionc di legge; I'aggiornamento, la rettificazione ovvero lfintegrazione dei dati stessi;
I'attestazione che le operazioni predette sono state portate â conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivelÍ impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamenfe sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di
opporsi, in t¡itto o in parte, per motivi legittÍmio al trattamento dei dati personeli che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Allegati:
¡ documento di riconoscimento;
o codice fiscale;
o I foto formato tessere
o Certihcato sana e robusta costituzione;
o scheda informativa.

San Pietqo in Guarano (CS) lì,
Firma


