GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
(REGOLAMENTO)

Art. 1
Nell’ambito del Piano Comunale di Protezione Civile, approvato dal Comune di Senerchia con delibera
Consiliare n. 17 del 07.06.2013, è costituito il GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE di
cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi residenti nel Comune od in zone limitrofe, allo
scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della Protezione Civile,
in attività di previsione, prevenzione e soccorso, in caso di calamità, in ambito comunale, provinciale,
regionale e nazionale.
Art. 2
I GRUPPO COMUNALE VOLONTARI sarà strutturato in “moduli operativi” o “squadre”, in relazione ai rischi
individuati dal Piano Comunale di Protezione Civile:
Rischio sismico;
Rischio incendio;
Rischio frana;
Rischio climatico (neve e gelo);
Rischio alluvione.
Ogni modulo operativo o squadra potrà essere impiegata anche al verificarsi di ogni altro tipo di evento non
previsto o prevedibile ed in occasione di eventi sportivi e/o religiosi, in ogni manifestazione,che richiede il
controllo del traffico, della viabilità, di aree e spazi pubblici.
Art. 3
L’ammissione al Gruppo comunale è subordinata alla presentazione di apposita domanda (All. A) (contenente eventualmente l’opzione per uno o più settori di attività nei quali il Gruppo si articola, di un
curriculum personale utile a valutare la preparazione del richiedente) e all’accettazione successiva della
stessa da parte del Sindaco.
Ogni volontario, al momento di iscrizione nel Gruppo comunale di Protezione Civile, dovrà comunicare,
oltre ai propri dati personali, il gruppo sanguigno e allegare un certificato medico di idoneità allo
svolgimento di attività di volontariato nell’ambito della Protezione Civile. L’accettazione o il diniego
motivato di iscrizione nel gruppo è comunicata con provvedimento scritto. Ugualmente in forma scritta
sono comunicati i provvedimenti di cancellazione dal gruppo.
La rinuncia all’iscrizione da parte del volontario deve essere comunicata per iscritto al Sindaco ed ha effetto
immediato.
I volontari ammessi sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità,
l’appartenenza al Gruppo Comunale di Protezione Civile e la qualifica (All. B).
Art. 4
Il Sindaco o suo delegato è il responsabile unico del Gruppo e nomina tra i componenti del Gruppo stesso
un coordinatore che ha la responsabilità del Gruppo durante le sue attività.
Il Coordinatore avrà i seguenti compiti:
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•

dovrà riferire in ordine all’attività svolta dal Gruppo;

•

sarà responsabile della manutenzione e tenuta in efficienza del materiale e delle attrezzature
assegnate;

•

dovrà coordinare il Gruppo sulla base delle indicazioni del Sindaco;

•

dovrà rappresentare il Gruppo nelle relazioni con altri Enti o Gruppi Comunali;

•

dovrà curare le relazioni di tutte le attività svolte dal Gruppo.

•

Il Coordinatore dovrà essere scelto preferibilmente tra:
appartenenti al gruppo comunale con almeno tre anni di esperienza;
ex appartenenti alle Forze di Polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Polizia Municipale;
soggetti attivi o in quiescenza con esperienze aziendali di coordinamento e responsabilità.

•

Il Coordinatore non potrà appartenere a qualsiasi altra organizzazione di volontariato.

•

Il Sindaco nominerà un vice-coordinatore, su proposta del coordinatore, che dovrà coadiuvarlo
nell’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 5
I volontari sono addestrati a cura della Scuola Regionale di Protezione Civile attraverso corsi di formazione,
dai tecnici dei VV.FF. del C.F.S. del Competente Settore Regionale e da altri organismi ritenuti idonei.
Art. 6
Al Gruppo comunale saranno assegnati locali, mezzi, divise e materiali idonei allo svolgimento delle attività
per cui è costituito.
I volontari si impegnano al corretto utilizzo ed alla custodia adeguata della divisa e delle attrezzature
personali a loro affidate.
Art. 7
Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività formative di cui all’art. 5 ed alle
esercitazioni di protezione civile. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile
alcuna attività contrastante con le finalità indicate. Il Gruppo, per tutte le attività che non siano
strettamente collegate alla gestione dei servizi di Protezione Civile, potrà svolgere, anche autonomamente,
attività associativa e di promozione sociale nei seguenti settori:
•

informazione, addestramento e formazione degli appartenenti al Gruppo;

•

partecipazione a manifestazioni varie di interesse associativo;

•

attività di carattere sociale, civile e culturale, finalizzata al consolidamento e rafforzamento della
coesione del Gruppo;

•

attività di propaganda e sensibilizzazione alla popolazione;

•

attività di promozione sportiva;

•

iniziative di autofinanziamento dei mezzi, delle attrezzature, delle dotazioni e delle attività;
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•

erogazione di attività inerenti pubblici servizi o servizi di utilità sociale, di iniziativa oppure su
diretta richiesta dell’Amministrazione Comunale, previa adozione di appositi provvedimenti.

Art. 8
L’appartenenza al Gruppo Comunale di Protezione Civile deve essere improntata ai principi di lealtà, senso
di responsabilità e spirito di collaborazione.
Art. 9
Ai volontari impiegati in attività di soccorso e/o di simulazione d’emergenza e formazione teorico-pratica,
preventivamente autorizzate dal Dipartimento di protezione Civile e dalla Regione Campania, vengono
garantiti, ai sensi del D.P.R. n. 613 del 21/09/1994, i seguenti benefici:
a) Mantenimento del posto di lavoro;
b) Mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
c) Copertura assicurativa obbligatoria;
d) Rimborso delle spese sostenute relative a:
1) Carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato sulla base del chilometraggio
effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione della fattura di pagamento o
secondo le tariffe previste dalla normativa vigente;
2) Eventuali perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati, non dipendenti da dolo o colpa
grave;
3) Altre imprevedibili necessità comunque connesse al servizio della protezione civile.
L’ammissibilità e l’entità dei rimborsi di cui alle lettre b) e c) del comma 1 sono valutate sulla base della
documentazione giustificativa presentata (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni
pubbliche).
Art. 10
Ad ogni volontario saranno consegnati i Dispositivi di Protezione Individuale nel rispetto della normativa
per la sicurezza sui luoghi di lavoro e le necessarie attrezzature (All. C).
Della consegna del D.P.I. e delle attrezzature verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal volontario che
accusandone la consegna, si impegnerà a custodirle ed utilizzarle solo per fini di protezione civile,
rispondendone personalmente per la loro perdita.
Il verbale di consegna conterrà il valore dei beni consegnati.
Art. 11
L’intervento dei Moduli Operativi
o Squadre di volontariato costituite in relazione ai rischi
preventivamente individuati, avviene secondo i lineamenti di pianificazione ed ai modelli d’intervento del
piano comunale di protezione civile approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 07.06.2013.

Art. 12
Il responsabile del servizio di protezione Civile provvederà ad iscrivere il Gruppo Comunale di Volontari,
negli albi provinciali, regionali e nazionali, ed avanzerà richieste per lo svolgimento di esercitazioni ed
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addestramento dei volontari, di contributi e dotazioni di attrezzature e mezzi, utili al continuo processo di
efficienza del gruppo volontariato.
Art. 13
Per l’espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per la Protezione Civile ed in particolare per le
attività del GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE l’ente dovrà ogni anno, provvedere nel
bilancio un adeguato stanziamento per l’espletamento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e
per le attività di formazione ed addestramento.
Per il funzionamento del servizio allo scopo di garantire una concreta e puntale attuazione del presente
regolamento, il comune oltre a quanto previsto nel primo comma del presente articolo potrà altresì
avvalersi di:
contribuiti e/o rimborsi nazionali, provinciali e regionali;
donazioni di privati;
eventuali altri contributi.
Art. 14
La Giunta Comunale approverà apposito disciplinare per garantire l’efficienza e l’efficacia del Modulo
Operativo o Squadra, contenete la modulistica necessaria per l’impiego di risorse, l’utilizzo di mezzi,
attrezzature, dispositivi di protezione individuale e quanto altro necessario per la corretta gestione delle
attività del GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.
Art. 15
Il presente regolamento verrà:
Portato a conoscenza della popolazione per pubblico avviso affisso all’Albo Pretorio dell’ente e sul
sito web del comune – www.comune.senerchia.av.it;
Inviati in copia ai seguenti organi ed uffici dove siano valutati con la maggiore cura possibile e siano
tutti in posizione di sicura e pronta reperibilità in ogni momento:
 Ufficio del Sindaco e Ufficio Segreteria;
 Stazione dei Carabinieri;
 conservati nella raccolta dei Regolamenti Comunali.
Art. 16
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente, le sanzioni per
la mancata esecuzione sono quelle previste dalla normativa vigente in materia.
Articolo 17
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione,
secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.
Dall’entrata in vigore sono abrogate tutte le norme non compatibili con il presente regolamento.
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APPENDICE
Principali normative di riferimento:
Legge20 marzo 1865, n. 2248, art. 7;
Legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 71;
TU delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (217,222,2224,258,325,326);
Legge 23 dicembre 1978 n. 833 art. 13;
Legge n. 615 luglio 1966, art. 13, comma II e art. 20 riguardante l’inquinamento atmosferico;
DPR 6 febbraio 1981 n. 66;
DLgs 18 agosto 2000 n. 267;
Legge 24 febbraio 1922, n. 225;
DM 28 maggio 1993;
DM 13 febbraio 2001;
Principali norme di riferimento sul volontariato;
Legge n. 266/91;
Legge n. 225/92;
DPR n. 613/94;
CPCM n. 1768 legge 26.11.94;
DLgs 31 marzo 1998 n. 112;
DLgs 30 luglio 1999 n. 300;
Legge n. 100 del 12 luglio 2012.

5

ALLEGATO A
MODELLO DOMANDA DI RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE
CIVILE
COMUNE DI SENERCHIA
(Provincia di Avellino)
N. domanda ___________

Al Signor Sindaco
del Comune di Senerchia
Via Castagni
SENERCHIA (AV)
OGGETTO: Domanda di ammissione per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il __________________________________
residente in _____________________________, Via ___________________________________________
nr. ______
telefono abitazione ________________________ telefono cellulare ________________________________
numero fax ______________________________ e-mail _________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso nel Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, Settore Rischio_____________
A tal fine dichiara:
1. di essere cittadino della comunità europea;
2. di aver raggiunto la maggiore età;
3. di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere
comunale di cui al D. Lgs. 267/00;
4. di svolgere la seguente attività lavorativa: ________________________________________
5. di aver conseguito il seguente titolo di studio: ____________________________________
6. di possedere i seguenti titoli preferenziali: ______________________________________
7. di non ricoprire alcuna carica all’interno del Comune di Senerchia;
8. Gruppo sanguigno: ________________;
9. Allego curriculum e certificato medico di idoneità allo svolgimento di volontariato nell’ambito della
Protezione Civile.
Senerchia, li

FIRMA
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ALLEGATO B
MODELLO PER TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
DIMENSIONI
Tesserino 8,5 x 5,5 cm
Spazio foto 2 x 2,5 cm
Logo comune 1,3 x 1,6 cm
Logo protezione civile Senerchia diametro 1,6 cm
Logo protezione civile Nazionale diametro 1,6 cm
Testo “Comune Senerchia “ style: times new roman 16 px grassetto corsivo
Testo “cognome “ style: times new roman 12 px grassetto maiuscolo
Testo “nome “ style: times new roman 12 px grassetto minuscolo
Testo “il Sindaco “ style: times new roman 11 px grassetto corsivo
Testo “gruppo volontari ………. “ style: times new roman 12 px grassetto corsivo blu scuro
Testo “matr…. “ style: times new roman 10 px grassetto
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ALLEGATO C
DIVISA PER VOLONTARIO
NUMERO CAPO IN DOTAZIONE
n. 1 giubbotto estivo con maniche staccabili alta visibilità – personalizzato con scritta sul retro
n. 1 pantalone blu
n. 1 giaccone invernale impermeabile – personalizzato con scritta sul retro
n. 1 paio di stivali di sicurezza impermeabili
n. 1 paio di scarponcini medio alto di sicurezza
n. 1 berretto alta visibilità – con scritta protezione civile
n. 1 paletta di segnalazione con scritta Protezione civile
n. 2 maglie estive maniche corte a polo in cotone blu - personalizzate con scritta sul retro
n. 1 maglione colore blu invernale
n. 1 giaccone alta impermeabilità ed alta visibilità - personalizzato con scritta sul retro
n. 1 pantalone alta impermeabilità ed alta visibilità
n. 1 paio di scarpe di sicurezza modello estivo
n. 1 tuta da lavoro alta visibilità
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