
COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Ascoli Piceno

UFFICIO TECNICO 
SERVIZIO PATRIMONIO

AVVISO PUBBLICO

PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL PERSONALE VOLONTARIO PER LA COSTITUZIONE DEL 
GRUPPO COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
DEL COMUNE DI MONTEGIORGIO . 

Il Sindaco

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 21/06/2005, esecutiva ai sensi di 
legge; 

RENDE NOTO

che è aperta l’iscrizione a domanda nell’elenco del personale volontario per la costituzione del Gruppo 
Comunale Volontariato di Protezione Civile. 

Al personale volontario si applicano le disposizioni di cui al Regolamento approvato con delibera di C.C. 
n. 18 del 21/06/2005 e le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e 
responsabilità, previste per il personale volontario per la protezione civile. 

Al Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso 
dei  requisiti  psicofisici  necessari,  allo  scopo  di  prestare  la  loro  opera,  senza  fini  di  lucro  o  vantaggi 
personali,  nell’ambito del  servizio di  protezione civile  in attività  di  previsione,  prevenzione,  nonché  di 
soccorso e di ripristino da calamità e catastrofi. 

Il gruppo comunale volontario dovrà svolgere la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli 
altri  organi  di  protezione  civile,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  regolamento  di  cui  sopra  e  dalla 
normativa vigente in materia. 

Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l’amministrazione ed è chiamato a 
svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno. 

Nell’Ufficio di Protezione Civile è istituito un unico elenco del personale volontario per le 
esigenze della struttura del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile. 

Requisiti di ammissione al gruppo : 

1-L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all’accettazione della 
stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici. 

2  -Vengono  iscritti  nell'elenco  del  personale  volontario  per  la  costituzione  del  Gruppo  Comunale 
Volontariato di  Protezione Civile  coloro  che  ne facciano  domanda  e  siano  in  possesso  dei  seguenti  
requisiti: 

a) avere conseguito la maggiore età; 
b) essere idoneo all’attività ed esente da difetti psico-fisici che possono influire negativamente sul 

servizio; 
c) essere esenti da condanne penali ovvero da procedimenti penali in itinere, con previsioni di 

pene detentive per i reati contro la Pubblica Amministrazione; 
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d) svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel regolamento approvato con 
deliberazione di C.C. n. 18 del 21.06.2005; 

e) essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché 
alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile. 

Cancellazione dagli elenchi del personale volontario :

La cancellazione dagli elenchi del personale volontario è prevista per: 
a. decesso; 
b. dimissioni volontarie presentate all’Ufficio Comunale di Protezione Civile; 
c. mancata partecipazione o mancato superamento del corso di addestramento di base previsto 

prima di essere impiegati nel servizio di istituto e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei 
mesi; 

d.  sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio volontario nel Gruppo 
Comunale Volontario di Protezione Civile; 

Tessera di riconoscimento :

Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento che ne certifichi le generalità, 
l’appartenenza al gruppo e il ruolo eventualmente assegnato. Tale tesserino di riconoscimento dovrà 
essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile. La 
tessera dovrà essere immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione 
dall’elenco. 

Vestiario ed equipaggiamento :

1. Il Comune di Montegiorgio provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario 
equipaggiamento per l’impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 
2. Il vestiario e l’equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all’atto della cancellazione 
dall’elenco. 

Per avere una copia del fac-simile di domanda e per informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico 
Servizio Patrimonio – Via Roma n° 01(tel. 0734-952022– telefax 0734-952023).

Il Responsabile Servizio Patrimonio Il Sindaco 
   Geom. Capo Maurizio Luchetti          Luciano Achilli 


