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COMUNE DI CASIGNANA 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

PIAZZA MUNICIPIO – 89030 CASIGNANA (RC) 

TEL 0964/957007 - PEC: protocollo.casignana@asmepec.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CREAZIONE DI UN GRUPPO COMUNALE                      

DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 
(Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione del C.C. n° 6 del 08/09/2021) 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

È costituito presso la sede municipale, il Gruppo comunale di Protezione Civile di Casignana,                

cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini                           

di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della Protezione Civile in attività di:  

 

PREVISIONE: che consiste nell’insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati 

di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche 

dinamico, degli scenari di rischi possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio Nazionale,          

ove possibile e di pianificazione di protezione civile.  
 

PREVENZIONE: che consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte 

anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti      

a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.  
 

GESTIONE DELL’EMERGENZA: che consiste nell’insieme integrato e coordinato, delle misure        

e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi 

calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione                   

di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate e la relativa attività                    

di informazione alla popolazione.  
 

SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: che consiste nell’attuazione coordinata delle misure volte    

a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro,  per ripristinare i servizi 

essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite agli eventi calamitosi, oltre che                      

alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private 

danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali                  

e dal patrimonio edilizio e all’avvio dell’attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.  

Il Gruppo comunale di Protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti        

alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.  
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Il Gruppo comunale viene altresì attivato ogni qual volta ne ricorrano le condizioni dal Sindaco,     

ovvero dal Responsabile Comunale del Servizio di Protezione Civile.  

L'espletamento del servizio di volontariato non costituisce rapporto di pubblico impiego.                    

Tale attività è prestata a titolo gratuito. In caso di calamità naturali i volontari, qualora impiegati, 

saranno giustificati per l'assenza dal proprio posto di lavoro. Ai volontari saranno garantiti, ai sensi     

della Legge 11.08.1991 nr. 266 nell’ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni                     

di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà      

a norma di legge, i seguenti benefici:  

a) copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l’impiego autorizzato,                 

da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma      

di legge;  

b) le spese previste dall’art. 40 del D. Lgs. 1/2018 nonché il rimborso delle spese sostenute relative        

al carburante del mezzo di trasporto durante l’attività addestrativa o negli interventi debitamente 

autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile.  

 

ART.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

L’ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all’accettazione       

della stessa da parte del Sindaco,  previo accertamento dei necessari requisiti sottoindicati: 
 

 avere conseguito la maggiore età;  

 essere esenti da condanne penali ovvero da procedimenti penali che possano essere pregiudizievoli 

per il servizio;  

 essere fisicamente idonei come risulta da certificazione medica che l’aspirante dovrà produrre; 

 svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;  

 essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal Gruppo, nonché           

alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;  

 non essere iscritto presso altri Gruppi comunali e/o Associazioni di volontariato operanti nell’ambito 

della Protezione Civile 1, salvo che dichiarino la disponibilità a dimettersi all’atto dell’accettazione 

della domanda.  

Chiunque intenda partecipare dovrà far pervenire, consegnando a mano, via email o pec               

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Casignana, con sede in P.zza Municipio, una domanda          

in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo ALLEGATO A riportante la seguente       

dicitura sulla busta o nell’oggetto della seguente pec: protocollo.casignana@asmepec.it           

“Domanda di iscrizione al Gruppo Comunale di Protezione Civile”,  corredate  da:  

 copia di un valido documento di riconoscimento; 

 certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio medico di famiglia; 

 1 foto formato tessera.  

I volontari ammessi al Gruppo acquisiscono la qualifica di effettivi dopo un periodo di prova 

determinato in mesi sei. Scaduto il predetto termine con esito favorevole, la conferma del volontario       

è automatica, mentre un eventuale provvedimento di mancata conferma dovrà essere disposto               

dal Sindaco su proposta del Coordinatore Operativo del Gruppo e motivata relazione del Responsabile 

Comunale del Settore Protezione Civile.  

I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità 

l’appartenenza al gruppo e la qualifica.  

In fase di prima applicazione il numero di volontari ammessi non supererà le 30 (trenta) unità, 

selezionate in base all’ordine di arrivo delle istanze; le eventuali domande eccedenti resteranno 

mailto:protocollo.casignana@asmepec.it


Pag. 3 a 3 

 

comunque in graduatoria fino all’anno seguente, alla prima data utile per la presentazione delle nuove 

istanze, e saranno utilizzate, a scorrimento, per i subentri in caso di rinunce o cessazioni.  

La graduatoria degli ammessi sarà approvata e pubblicata con atto del Responsabile del Procedimento. 

 

ART. 2 EQUIPAGGIAMENTO DEI VOLONTARI 
 

Il Comune provvederà a fornire a ciascun volontario i dispositivi di protezione individuale da indossare 

esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione civile, previamente organizzate ed autorizzate.  

 

ART. 3 MATERIALI E MEZZI IN DOTAZIONE 
 

Il Gruppo comunale si avvale per il suo funzionamento di strutture, ivi compresa la sede, materiali, 

mezzi ed attrezzature messe a disposizione da enti pubblici e/o enti del terzo settore                              

e/o dall’amministrazione comunale, anche in comodato d’uso.  

 

ART. 4 SPECIALITÀ 
 

È intendimento creare all’interno dei Gruppo comunale dei Nuclei specialistici con compiti specifici,      

il cui Coordinamento sarà assegnato ad un Capo Nucleo.  

In tal senso sono gradite le seguenti professionalità e/o esperienze: esperti di guida in fuoristrada 

(tesserati F.I.F. o altre federazioni), piloti di droni, ingegneri, geometri, architetti, geologi, esperti          

in trasmissioni, radioamatori, possessori di patente nautica, esperti antincendio, sommozzatori, 

rocciatori e/o altre specializzazioni attinenti alla Protezione Civile.  

L’Amministrazione, nel caso si dovessero superare le 30 (trenta) domande di iscrizione, si riserva          

di dare la priorità al reclutamento delle suddette professionalità.  

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rinvia alle norme contenute                       

nel  Regolamento.  

                                                                                              Il Comandante della Polizia Locale 

                                                                                                Cap. Annunziato Caridi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 
 

 

1 Non è condizione ostativa l’appartenenza ad Associazioni non operanti nell’ambito del sistema di Protezione Civile e 

non iscritte all’Albo Regionale della Protezione Civile. 


