GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Del Comune di PLATANIA (CZ)

e-mail:

Sede di Protezione Civile Comunale
Via Roma,18 -88040 - Platania - CZ
protezionecivilecomunale@comune.platania.cz.it
P Tel. 0968/205010

Comune di Platania

BANDO PER VOLONTARIO NEL
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Ai sensi del Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile
approvato con deliberazione C.C.n. 29 del 7 settembre 2017.
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Questo Ente, attraverso il proprio Servizio comunale di Protezione Civile, intende reclutare volontari da
assegnare al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.
Potranno essere reclutati tutti i cittadini, residenti nel Comune di PLATANIA o nei Comuni circostanti, di
ambo i sessi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nelle attività proprie
della Protezione Civile, svolgendo servizio di formazione, prevenzione, previsione, monitoraggio e soccorso
nel caso del verificarsi di eventi di cui all’art. 2, della legge 225/92 e s.m.i.
Per l’ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile occorre presentare apposita domanda
secondo il modello predisposto, da ritirare presso il Comune di Platania ovvero scaricandolo dal sito
internet del www.comune.platania.cz.it , dall’apposita sezione “Protezione Civile”.
L’iscrizione al Gruppo comunale, così come il numero degli aspiranti volontari che s’intenderà reclutare, sarà
subordinato ad insindacabile giudizio di accettazione da parte della Commissione esaminatrice delle istanze (il
limite massimo di adesioni sarà di trenta unità). Le ammissioni saranno effettuate sulla base del contenuto
delle domande e del Questionario Informativo.
La Commissione esaminatrice sarà composta da quattro membri (dal Coordinatore, dall’Assessore comunale
al ramo e da rappresentanti dell’Amministrazione comunale).
Le domande di ammissione dovranno pervenire presso l’Ufficio di Protocollo Generale del Comune sito in
Via Roma, 18, consegnate a mano o tramite PEC all’indirizzo: protocollo.platania@asmepec.it.
Gli aspiranti volontari ammessi a far parte del Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile:
parteciperanno, dopo aver conseguito l’Attestato al Corso Base e a corsi specifici organizzati
principalmente dal Coordinamento Volontari della Regione Calabria.
I volontari ammessi a far parte del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile saranno tenuti
a:
partecipare alle attività di protezione civile, siano esse di esercitazione/formazione ovvero in emergenza con
impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione e nel pieno rispetto delle Leggi, delle
Istituzioni, degli Organi comunali e del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile nonché dei
Regolamenti Comunali di Protezione Civile vigenti e/o di quelli di cui il Comune vorrà dotarsi.
Ai volontari non potrà essere corrisposta alcuna retribuzione, né con essi potrà essere instaurato qualsiasi
rapporto di lavoro a qualsivoglia titolo o forma con osservanza alla Legge n. 266 del 11 Agosto 1991 Legge quadro sul volontariato (GU n.196 del 22/08/1991) e s.m.i.
Saranno garantiti invece, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 159/84 (convertito in legge 363/84) e s.m.i., la
copertura assicurativa ed il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e
previdenziale durante l’attività istituzionale.
Le domande dovranno pervenire al Protocollo del Comune di Platania entro le ore 13:00 del 30 novembre 2017.
Per qualsiasi chiarimento in merito contattare il Coordinatore dei Volontari dott. geol Carlo Conte al
338/7522610.
Platania, lì 30 ottobre 2017
Prot. n° 5071

Il Sindaco
F.to geom. Michele Rizzo

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

