
 

 

 
COMUNE DI VILLA DI BRIANO 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 
 

BANDO 

  

PER IL RECLUTAMENTO Dl VOLONTARI PER IL GRUPPO 

COMUNALE 

 Dl PROTEZIONE CIVILE  

CAMPAGNA ADESIONI 2021 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 23/11/2021 è stato 
approvato il Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile; 

 

VISTA: 

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato;  

- la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 75 del 09.03.2015 ad oggetto: “Istituzione 
dell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Campania, in 
attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 concernente 
"Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di 
volontariato alle attività di protezione civile";  

- la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 - Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, 
che prevede la costituzione di gruppi comunali di volontari di Protezione Civile per fronteggiare 
gli eventi calamitosi che si possono verificare sul territorio, a supporto delle Amministrazioni 
Comunali;  

 

VISTO il D.P.R. 8 Febbraio 2001, n. 194 - Regolamento recante la nuova disciplina della 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;  

 

RICHIAMATO l'art. 108 c. 1, lettera c, numero 6, del D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 che attribuisce ai 
Comuni l'utilizzo del Volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi 
nazionali e regionali;  

emana il seguente 



BANDO 

Art. 1 
E' indetto un bando per la selezione di volontari da inserire nel Gruppo Comunale di 
Protezione Civile.  
 
 

Art. 2 – OBIETTIVI 
Garantire attività di prevenzione, previsione e soccorso in relazione ai principali rischi presenti sul 
territorio, in occasione di calamità, od altri eventi che determinino situazioni di pericolo per l'incolumità 
pubblica. Garantire attività di formazione, informazione e addestramento del gruppo anche attraverso 
apposite esercitazioni sul territorio comunale che coinvolgano la popolazione sulle corrette tecniche di 
comportamento ed autoprotezione. Espletare gli incarichi affidati dal Coordinatore del servizio (sotto 
controllo dell’Assessore Responsabile della Protezione Civile e del Sindaco) sia in emergenza che in 
condizioni ordinarie, gestendo con professionalità i mezzi e i materiali in dotazione e comunque utili ai 
fini di protezione civile. 
 
 

Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i 
sessi, residenti in questo Comune, che vorranno prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi 
personali. Gli interessati a far parte del Gruppo di Volontari di Protezione Civile del Comune di Villa di 
Briano devono presentare domanda redatta sull’apposito modello disponibile: 

- presso il Comando di Polizia Municipale, Piazza Cavour, 27/C;  

- sul sito web del Comune di Villa di Briano, nella sezione “albo pretorio on line”.  
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo, entro il giorno 31/05/2021 
Nella domanda l’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di:  

• Essere cittadino italiano.  

• Godere dei diritti civili e politici ed avere un’età non inferiore ai 18 anni.  

• Non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a           
proprio carico e non essere destinato a misure di sicurezza ovvero di prevenzione.  

• Evidenziare eventuali handicap fisici che possano precludere lo svolgimento di alcune attività 
operative.  

La dichiarazione di accettazione da parte dell’interessato delle norme del vigente regolamento 
comunale, compreso che l’ammissione al Gruppo sarà subordinata alla frequenza ed al superamento del 
corso di formazione.  
La mancanza di uno dei requisiti può comportare l'esclusione d'ufficio dal gruppo comunale.  
 
 

Art. 4 – OBBLIGHI DI SERVIZIO 
 Il volontario dovrà attenersi alle prescrizioni impartite dalle vigenti normative in materia di protezione 
civile, nonché ai regolamenti dell'Amministrazione comunale nonché delle Amministrazioni 
sovraordinate in ordine all'organizzazione del servizio ed alle particolari condizioni di espletamento in 
occasione di eventi di Protezione Civile. I volontari frequentano le iniziative formative ed addestrative 
necessarie all'aumento della professionalità, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Le 
inosservanze agli obblighi di servizio ovvero altre inadempienze possono comportare la sospensione 
temporanea o l'esclusione dal gruppo comunale.  
 
 

Art. 5 – DIRITTI DEL VOLONTARIO 
I volontari che hanno rapporti di lavoro con enti pubblici o privati possono avvalersi delle opportunità 
previste dal D.P.R. 194/01.  
 
 



Art. 6 – CORSO DI FORMAZIONE 
Il corso di formazione si pone l'obiettivo di fornire le prime nozioni di Protezione Civile, far conoscere 
la normativa di settore in relazione ai compiti ed agli obblighi del volontario, conoscere ed utilizzare 
mezzi tecnici antincendio, utilizzare correttamente le comunicazioni radio, conoscere ed utilizzare 
strumenti informatici e le attrezzature in dotazione.  
 
 

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 c. 1 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono acquisiti 
dall'Amministrazione comunale per le sole finalità relative alla procedura selettiva ed alla gestione della 
prestazione di volontariato. La partecipazione al presente bando è subordinata al conferimento di tali 
dati. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché il diritto ad opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi.  
 
 

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle normative vigenti in materia di 
Protezione Civile. Copia del presente bando e dello schema di domanda sono acquisibili dal lunedì al 
venerdì, in orario d'ufficio, presso il Comando di Polizia Municipale, Piazza Cavour, 27/C - Villa di 
Briano, oppure possono essere scaricati dal sito web del Comune di Villa di Briano - sezione “albo 
pretorio on line. 
 
Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune.  
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 27/04/2021. 
 

 IL SINDACO   

    f.to  Dott. Comm. Luigi Della Corte 

 


