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AVVISO PUBBLICO SELEZIONE VOLONTARI PER IL GRUPPO
DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Il SINDACO
Premesso che:
Il Comune di Stella Cilento è dotato di un Regolamento Comunale di
Protezione Civile approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6
del 04/02/2004;
Tale regolamento prevede all’art. 1 la costituzione del gruppo comunale
volontari di protezione civile e all’art. 2 regolamenta l’ammissione al gruppo,
subordinando la stessa alla presentazione di apposita domanda e
all’accettazione della stessa da parte del Sindaco
La formazione del gruppo di volontari di Protezione Civile costituisce un
valido supporto all’ Amministrazione Comunale, al fine di fronteggiare
eventuali eventi calamitosi che possono verificarsi sul territorio comunale e
comunque da utilizzare nell’ambito di attività finalizzate alla prevenzione, al
soccorso ed al superamento delle emergenze
Rilevata la necessità di procedere alla riorganizzazione del suddetto Nucleo
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per la selezione di volontari da inserire nel Gruppo Comunale di Protezione Civile da
reclutare mediante Manifestazione di interesse da inoltrare come da domanda
allegata.
Art. 1- 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 ed 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 sia in emergenza che in
condizioni ordinarie, gestendo con professionalità i mezzi ed i materiali in dotazione
e comunque utili ai fini di protezione civile.
Art. 2- REQUISITI DI AMMISSIONE E PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
L’ammissione al gruppo di protezione civile comunale è subordinata alla
presentazione di domanda e all’accettazione della stessa da parte del Sindaco.
La domanda deve essere recapitata direttamente presso l'ufficio protocollo del
Comune di Stella Cilento, ovvero inviata con e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
sindaco.stellacilento@asmepec.it entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, e deve attestare il possesso dei seguenti requisiti:
• Essere cittadino italiano;
• Godere dei diritti civili e politici;
• Essere maggiorenne;
• non aver riportato condanne penali;
• non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico;
• non essere destinatario di misure di sicurezza ovvero di prevenzione;
• essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività esterne o interne (
condizione attestata da certificato medico).
I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data della presentazione della
domanda e mantenuti fino al termine del servizio.
La mancanza di uno dei requisiti può comportare l'esclusione d'ufficio dal gruppo
comunale.
L'adesione al Gruppo comunale comporta la frequenza obbligatoria del corso di
formazione teorico pratico di base organizzato e gestito dall'Amministrazione
comunale e la partecipazione alle attività ed ai servizi in cui il Gruppo è impegnato.
L'adesione è annuale ed è tacitamente rinnovata ogni anno.
Art. 3 - 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 alla presente manifestazione di interesse 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.
Il Sindaco
F.to Prof. Francesco Massanova

