Adottato con delibera Consiliare n. 30 del 27.03.2016

COMUNE DI CALTAGIRONE

Regolamento del gruppo Comunale
di volontariato della Protezione Civile
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Art. 1- Costituzione e obiettivi del gruppo comunale
E’ costituito il “Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile”, cui possono aderire i cittadini ambo
i sessi di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni, residenti nel Comune di Caltagirone,allo
scopo di prestare la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di informazione,
previsione, prevenzione, monitoraggio, soccorso, e in supporto all’Amministrazione Comunale anche nella
predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile.
Il gruppo collabora altresì con l’Amministrazione Comunale anche in occasione di ricorrenze e
manifestazioni di vario genere qualora, per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei
responsabili dell’evento, si ravvisi la necessità del supporto del gruppo comunale, ai sensi e nei limiti della
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile- prot. n.
dpc/vol/32320 del 24.06.2016.
Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di
responsabilità, spirito di collaborazione, garantendo la disponibilità personale per il pronto impiego in caso
di calamità.
Il Gruppo Comunale è attivato con le modalità previste dalle procedure operative del Piano Comunale di
Protezione Civile, in relazione alle diverse tipologie d’intervento.
I volontari devono svolgere il compito loro assegnato con efficacia e disciplina, a qualunque livello della
catena dei soccorsi si trovino ad operare, secondo le disposizioni impartite dall’autorità responsabile.
Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le
finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al
coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile, né svolgere attività e compiti propri al
servizio di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e
superamento dell'emergenza).

Art. 2 - Ammissione al gruppo
Per l’ammissione al Gruppo Comunale Volontariato di Protezione Civile il/la candidato/a dovrà presentare
apposita domanda, come da modello allegato, indirizzata al Sindaco, attestando il possesso dei requisiti ivi
richiesti.
I volontari saranno ammessi a far parte del Gruppo Comunale, previa accettazione della domanda da parte
del Sindaco o suo delegato.
Potranno essere iscritti al Gruppo cittadini appartenenti ad altre Associazione di Volontariato, a condizione
che dichiarino di svolgere le attività di Protezione Civile esclusivamente all’interno del Gruppo Comunale.
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Ogni volontario può recedere dall’iscrizione al Gruppo in qualsiasi momento, dandone comunicazione
scritta al Sindaco.
Il Sindaco o suo delegato, individua le forme più opportune per incentivare l’adesione dei cittadini
all’attività di volontario di Protezione Civile.
L’Amministrazione Comunale provvederà, con successivo atto amministrativo alla implementazione del
gruppo con i nominativi dei volontari individuati tramite apposito bando di reclutamento.

Art. 3 – Commissione esaminatrice e criteri di selezione
La selezione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione Esaminatrice nominata dal Sindaco. La
medesima valuta la regolarità della domanda ed attribuisce ad ogni candidato il relativo punteggio previo
esame dei titoli e delle altre qualità possedute e redige apposita graduatoria di merito.
Verranno valutati , ai fini della selezione i seguenti aspetti:
-

Autorizzazioni, patentini, brevetti, documenti attestanti specifica competenza in materia di
interesse della Protezione Civile ; in particolare: Corsi inerenti la protezione civile con attestazioni
rilasciate da Comune , Provincia o Regione ( p. 2 ) , corso antincendio con attestazione rilasciata da
VVFF o Corpo Forestale ( P. 2 ), corso BLS ( P. 2 ) , possesso patentino radioamatore ( P. 2 ) , Altro ;
(punti 1 per ciascun Titolo ritenuto valido - Max 20 punti) ;

-

Esperienza tecnico professionale riferita al settore protezione civile: appartenenza al CN VVFF Corpo Forestale - FF.OO – ( punti 1 per ogni mese – max 20 punti ) - Attestato di partecipazione ad
eventi calamitosi ( Punti 1 per ciascun evento - Max 5 Punti );

-

Colloquio con la Commissione esaminatrice che valuterà

l’aspetto motivazionale del candidato

nonché la conoscenza delle materie attinenti il sistema di Protezione civile Nazionale, regionale e
comunale ( Max 5 Punti );
-

Appartenenza ad associazioni di volontariato di protezione civile( P. 1 per ciascun anno ) Max 5
punti;

-

Possesso patente di guida C o superiore ( p. 2 )

Art. 4 - Dotazioni e risorse del gruppo
Il Gruppo Comunale si avvale per il suo funzionamento di materiale ed attrezzature di proprietà del
Comune o messi a disposizione del Gruppo da altri Enti, Associazioni e Privati e di eventuali erogazioni,
sponsorizzazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
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L’Amministrazione Comunale entro i limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio provvederà a stipulare
una polizza assicurativa per i volontari, per la responsabilità civile , infortunio e malattia ed inoltre
nell’ambito della disponibilità finanziaria doterà gli stessi di uniformi, DPI ed attrezzature nonché di
tesserino di riconoscimento completo di fotografia, che ne certifichi le generalità e l’appartenenza al
gruppo.
Il presente regolamento prevede la possibilità di ricorrere ad eventuali sponsor da inserire sul vestiario dei
volontari. Allo sponsor verrà data la possibilità di inserire iul logo della propria attività sul suddetto
vestiario. La dimensione della pubblicità non potrà sopraffare la scritta “ Gruppo Volontari Protezione
Civile”.
Il materiale di cui sopra, ricevuto in comodato d’uso, deve essere tenuto in perfetta efficienza. In caso di
rinuncia o espulsione d’ufficio, il volontario deve restituire tutto il materiale dato in comodato d’uso.
Il Gruppo, iscritto al registro regionale del volontariato di protezione civile nonché censito nell’elenco del
Dipartimento nazionale della protezione civile può, nel rispetto delle vigenti normative, richiedere
contributi per il potenziamento della propria funzionalità.

Art. 5 - Responsabili
Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio
comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.
Il Sindaco o l’Assessore delegato per la protezione civile designa, sentito il Dirigente, il primo Coordinatore
del Gruppo tra i componenti dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile che rimane in carica un anno ed ha il
compito di costituire il Gruppo, organizzare un corso di formazione per i volontari, nonché incentivare
presso la cittadinanza l’adesione al Gruppo. Al termine del suddetto anno gli iscritti, riuniti in assemblea
plenaria, eleggono fra i componenti del Gruppo il Coordinatore che dovrà ottenere, con voto segreto ,un
numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al voto; in caso di mancata
elezione per due votazioni successive, sarà eletto Coordinatore chi avrà ottenuto nella terza votazione il
maggior numero di voti. Il Coordinatore del Gruppo rimane in carica per due anni e può essere rieletto
fatta salvo la facoltà di rimozione anticipata da parte del Sindaco per la violazione dei doveri di cui all’art. 9.
Il Coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e dell’ osservanza del presente Regolamento, ed ha la
responsabilità del Gruppo durante tutte le sue attività. La carica di Coordinatore come le altre cariche
previste in seno al Gruppo è esercitata a totale titolo gratuito e per spirito di servizio.
Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura il coordinatore procede alla nomina di uno o
due vice coordinatori ed alla costituzione di un ufficio di segreteria.
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La carica di Coordinatore può essere ricoperta da qualsiasi volontario appartenente al Gruppo.
Il Dirigente dell’Ufficio Comunale di protezione civile svolge un ruolo di collegamento operativo tra
l’Amministrazione Comunale ed il Coordinatore del Gruppo.
Il Sindaco o l’Assessore delegato attiva tramite l’Ufficio Comunale di Protezione Civile il Gruppo
autorizzando lo stesso all’utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione.

Art. 6 - Addestramento
Il Gruppo sarà formato secondo un programma annuale di attività teoriche, pratiche ed esercitative
approvato dal Sindaco sulla base di proposte avanzate dal Coordinatore del Gruppo, di concerto con il
responsabile dell’Ufficio Comunale di protezione civile.
I volontari sono addestrati a cura e spese del Comune e/o degli Enti competenti in materia di Protezione
Civile. Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della
preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo. La partecipazione ai corsi d’addestramento
è obbligatoria, così come la partecipazione alle attività organizzate dal Comune.

Art. 7 - Specializzazione
All’ interno del gruppo possono essere formate unità operative specializzate, in relazione ai principali rischi
cui il territorio è soggetto.
La formazione del gruppo specializzato è sottoposta all’approvazione dell’Ufficio Comunale di Protezione
Civile.
Nell’ ambito di ogni squadra specializzata, il Coordinatore del gruppo,di concerto con l’Ufficio Comunale di
Protezione Civile, nomina un caposquadra che svolge un ruolo di coordinamento interno della squadra e di
collegamento con il Coordinatore del gruppo.

Art. 8 - Emergenze
Il gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze del Sindaco o Assessore delegato, anche tramite l’Ufficio
Comunale di Protezione Civile.
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Art. 9 - Attivazione
Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono tenuti al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
protezione civile e vengono attivati mediante comunicazioni, ordini e disposizioni impartite dal Sindaco o
dall'Assessore delegato, tramite l’Ufficio Comunale di Protezione Civile.
Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività per cui vengono attivati con lealtà, senso
di responsabilità, spirito di collaborazione.
Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le
finalità indicate o non autorizzata dall’amministrazione comunale.
Il Gruppo garantisce l’operatività più ampia nell’arco della giornata, possibilmente in h.24.

Art. 10 - Comportamento e doveri
L’accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l’appartenenza al Gruppo Comunale.
I comportamenti degli appartenenti al Gruppo non conformi al presente Regolamento sono valutati
dall'Assemblea dei volontari per gli opportuni e motivati provvedimenti del caso da adottarsi.
I comportamenti di seguito elencati determinano l'automatica esclusione dal Gruppo:
 l'inattività assoluta per sei mesi consecutivi, senza giustificato motivo;
 i comportamenti scorretti nei confronti di altri volontari e/o di cittadini, tali da ledere la
reputazione del Gruppo e da comprometterne l'efficienza;
 i danneggiamenti dolosi di materiali o attrezzature personali in dotazione al Gruppo.
I provvedimenti sanzionatori deliberati dall'Assemblea o l'esclusione dal Gruppo saranno comunicati per
iscritto all'interessato.
Qualora il volontario rassegni le dimissioni, o venga espulso dal Gruppo e in ogni altro caso di cessazione
dal Gruppo, deve riconsegnare tutto il vestiario e le attrezzature eventualmente avute in dotazione per lo
svolgimento del servizio, in qualunque stato essa sia, con esclusione di scarpe, calze e indumenti intimi in
genere.

Art. 11 - Sede del gruppo
La sede operativa è ubicata presso l’Ufficio comunale di Protezione Civile, sito in viale Sicilia.
L’Amministrazione Comunale potrà mettere altri locali a disposizione del Gruppo Comunale di Protezione
Civile.
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Art. 12 - Vita organizzativa del gruppo
Il gruppo in un’ottica di propria vita organizzativa:
Promuove esercitazioni, iniziative ed ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile.
Promuove la specializzazione di volontari in relazione ai principali rischi che caratterizzano il territorio
comunale;
Garantisce turni di reperibilità propri, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
Gestisce il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi e strumentazione in
dotazione.
Oltre che alle attività promosse dal Comune il Gruppo Comunale, previa autorizzazione del Sindaco, può
partecipare a tutte le attività di protezione civile, comprese quelle esercitative e formative, che si svolgono
sul territorio regionale e nazionale, promosse dal D.R.P.C. o da altre Istituzioni ed Organizzazioni di
volontariato.

Art. 13 - Associazioni
In caso di necessità le Associazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte nel registro comunale,
possono essere chiamate a collaborare volontariamente con il Comune e, pur mantenendo la propria
autonomia organizzativa e la propria struttura gerarchica, sono sottoposte alle disposizioni impartite dal
Sindaco e dall’Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Art. 14 - Scioglimento
Il Gruppo viene sciolto con Delibera del Consiglio Comunale su proposta dell’Amministrazione Comunale,
ove lo stesso per oltre un anno non abbia espletato attività afferente alla protezione civile o qualora il
numero di iscritti non consenta la formazione di squadre operative che possano garantire l’operatività del
Gruppo.
In caso di scioglimento del Gruppo, le attrezzature e i mezzi acquisiti, rimangono comunque nelle
disponibilità del Comune.
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Allegato al Regolamento del
Gruppo Comunale di Volontariato
della Protezione Civile

COMUNE DI CALTAGIRONE
UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Modulo d’iscrizione al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.
Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................
Nato/a a …………………………………………, prov. (………), il ………../…………./……….,
residente………………………………………,via……………………............................………………..,nr. .…….,
codice fiscale: ……………………………...........…..,professione:……………………………………., con recapito per
eventuali comunicazioni:
tel.:……………………… / cell.:………………………/ e-mail:…………..…………..................,
chiede
ai sensi dell’art.2 del Regolamento, di aderire al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile del
Comune di Caltagirone.
A tal proposito dichiara, ai sensi degli articoli 45, 46 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del Dpr 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci,
nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del Dpr del 28/12/00 n. 445, di:


Aver compiuto il diciottesimo anno d’età;



Essere cittadino italiano;



Risiedere a……. …………………….. in via …………….…………..…………………;



Non aver riportato condanne penali e di non aver alcun procedimento penale in corso, ovvero di
esser in assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso;
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Godere dei diritti civili e politici;



Non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e di non esser mai stato
sottoposto a misura di prevenzione;



Non esser stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati , di non esser mai
stato destituito dai pubblici uffici;



Possedere l’idoneità psico-fisica;



di

essere/non

essere

iscritto

all'Associazione

di

volontariato

denominata

".....................................................................................................................";
(in caso di appartenenza ad altra associazione dichiara)


di svolgere attività di Protezione Civile esclusivamente all’interno del Gruppo Comunale di
Protezione Civile;



Possedere le seguenti specializzazioni:

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Accettare senza alcuna riserva le norme di cui al Regolamento del Gruppo Comunale di volontariato della
Protezione Civile di Caltagirone e dei vigenti regolamenti regionali e nazionali di Protezione Civile.
Caltagirone, lì ………/………../……………
IN FEDE
____________________________________
Allega:
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- nr.2 foto tessera ( a seguito ammissione );
- certificato d’idoneità psico-fisica, rilasciato dall’A.S.P. ( a seguito ammissione );
- fotocopia tesserino gruppo sanguigno ( a seguito ammissione );
- fotocopie eventuali attestati di specializzazione;
- fotocopia (eventuale) patente di guida.
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