COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI
4 SETTORE
UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE
0831/307356 fax 09831/307323
e-mail aperrone@comune.ostuni.br.it

Oggetto : Bando di selezione di cittadini volontari per la costituzione di un Gruppo
Comunale di Volontariato di Protezione Civile (GCVPC).
A V V I SO S I N D A C A L E
L’Amministrazione Comunale di Ostuni, intende costituire il Gruppo Comunale di Volontari
di Protezione Civile, come contemplato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 51
del 28.11.2008, esecutiva per legge, secondo il regolamento allegato allo stessa, in
conformità alle disposizioni legislative statali regionali in materia di volontariato, allo scopo
di coadiuvare il Servizio Comunale di Protezione Civile, nelle attività di previsione,
prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza,

Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Volontari di
Protezione Civile, e nell'ambito della vigente normativa sul volontariato
di protezione civile, organizza, gestisce e coordina le attività del gruppo
per tramite dell'Ufficio Protezione Civile di cui al Capo Terzo del citato
regolamento, al quale è inoltre demandata la responsabilità del
coordinamento operativo in caso di emergenza.
Al gruppo volontari di Protezione Civile possono aderire cittadini di
ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano
residenti nel Comune di Ostuni, pertanto i cittadini interessati dovranno:
1. presentare apposita domanda indirizzata al Sindaco, indicando le
proprie generalità e dichiarando:
- di essere in possesso dei requisiti richiesti (cittadinanza italiana,
residenza nel Comune di Ostuni, maggiore età).
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla legge
(non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in
corso).
2. allegare a tale domanda, un curriculum personale utile a valutare le
attitudini del richiedente;
3. nella domanda, il richiedente potrà esprimere una o più preferenze
circa il proprio impiego nello svolgimento delle attività di volontariato
rientranti nel campo di azione del gruppo.
L’ammissione al GCVPC è subordinata, oltre a tali adempimenti, alla frequenza e al
superamento di un apposito corso di base in materia di protezione civile, organizzato a cura
del Comune con le modalità previste per la formazione dei volontari.
I volontari la cui domanda sia stata accolta, nei limiti delle esigenze dell’Amministrazione,
dovranno produrre, prima dell’inizio del corso, certificato medico comprovante l’idoneità. Le
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spese sostenute dagli stessi per il rilascio della certificazione medica saranno rimborsate
dall’Amministrazione Comunale.
In base all’esito del corso, al curriculum allegato e alla preferenza espressa dal volontario,
spetta al Dirigente Responsabile del 4 Settore o suo delegato, decidere 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, comunque, in base alle esigenze dell’Amministrazione omunale, ferma restando
l’idoneità fisica del volontario alla diversa attività.
Inoltre, possono essere ammessi al gruppo, senza necessità di preventiva frequenza e
superamento del suddetto corso, coloro i quali alleghino alla domanda un curriculum
personale che attesti il possesso di una elevata e specifica professionalità e attitudine
all’attività di Protezione Civile.
I volontari risultati idonei all’inserimento nel gruppo riceveranno, dall’Amministrazione
Comunale, un attestato di riconoscimento di “Volontario appartenente al GCVPC” , nonché
un apposito tesserino completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l’appartenenza
al gruppo e la eventuale “specializzazione”.
I volontari ammessi svolgono la propria attività personale, volontaria e gratuita, senza alcun
vincolo di dipendenza subordinata o autonoma dal Comune di Ostuni, se non quelli
derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia di Volontariato di Protezione
Civile e di funzionamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile; essi sono tenuti a
partecipare alle attività proposte dal competente Ufficio Protezione Civile con impegno,
lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività
contrastante con le finalità indicate o finalizzata al proprio personale beneficio, 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 di altri
enti che concorrono alle operazioni di intervento. È assolutamente vietata l'accettazione di
compensi di qualsiasi natura.
Il presente avviso ha la funzione di rendere pubblico il suo contenuto, sarà affisso
all'Albo Pretorio per gg. 30, sarà pubblicato nella versione integrale sul sito
istituzionale del Comune di Ostuni all’indirizzo www.comune.ostuni.br.it, e sul link
protezione civile, divulgato mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici dell’intero
territorio comunale e comunicati stampa .
Il presente bando è aperto e senza scadenza, per la compilazione della domanda può
essere utilizzato direttamente il modulo scaricabile dal sito del Comune di Ostuni

www.comune.ostuni.br.it sul link protezione civile.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente al
responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile (tel
0831/307356 - e.mail: aperrone@comune.ostuni.br.it ;
L’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE
FRANCESCO FRANCIOSO

IL SINDACO
AVV. DOMWENICO TANZARELLA

Dalla residenza comunale 14 giugno 2010

2

