
 

                                           
 

COMUNE DI   P O G G I O M A R I N O 
80040 CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

SETTORE LL.PP. – ESPROPRI – VERDE E ARREDO URBANO – PAESAGGIO – PROTEZIONE CIVILE 
Tel. 081.8658237 – fax 081.8658250 

e-mail: llpp@comune.poggiomarino.na.it 
c.f. 00749590634    p.iva 01248441212 

Prot. 19571 del 03/09/2021 

 
 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI/E PER IL GRUPPO 
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 
Il volontariato è un fenomeno trasversale che coinvolge migliaia di uomini e donne di tutte le età, persone 
diverse per stato sociale e culturale, che dedicano parte del loro tempo agli altri e alla collettività. Con lo 
sviluppo della cultura di Protezione civile intesa non solo come soccorso, ma anche come attività di previsione 
e prevenzione delle calamità, si è anche rafforzato e valorizzato il ruolo del volontariato di Protezione civile. 
Si è passati ormai dalla concezione occasionale del volontariato che, su base personale partecipa alle 
operazioni di soccorso, a quella più efficace ed efficiente di un’organizzazione coordinata secondo le necessità 
da Regione, Provincia e Comune. 
Il volontario è un elemento insostituibile nell’organizzazione di Protezione civile proprio perché presta la sua 
opera in maniera gratuita, mettendo a disposizione della collettività la propria professionalità e il suo tempo 
libero. Il cittadino che vuole diventare volontario di Protezione civile deve avere: 
 

 Ragionevole disponibilità di tempo; 
 Ottimo spirito di adattamento nelle situazioni di emergenza; 
 Capacità di rapporti interpersonali nel rispetto degli altri; 
 Capacità di sostenere ritmi di operatività con adeguato equilibrio emotivo; 
 Capacità di lavorare in gruppo con pari dignità fra i vari componenti; 
 Umiltà e correttezza nelle mansioni assegnate; 
 Spiccato senso di responsabilità e solidarietà. 

 
L'Amministrazione Comunale intende procedere, ai sensi della normativa vigente, al 
reclutamento di volontari/e per il Gruppo Comunale di Protezione Civile. 
Al Gruppo Comunale di Protezione Civile possono aderire i cittadini italiani, comunitari e 
extracomunitari in possesso della Carta di Soggiorno, di età compresa tra i 18 ed i 60 anni, 
di ambo i sessi, residenti e/o domiciliati nel raggio di 50 km stradali dalla sede della 
Protezione Civile Comunale in Piazza De Marinis civico 3 – Cap 80040 Poggiomarino (NA), 
e che si impegnano a prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, quale 
ramo operativo dell'amministrazione del Comune nell'ambito della Protezione Civile 
locale con attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino in caso di calamità ed 
emergenze, che di regola interessano il territorio comunale. 

 



I cittadini interessati a far parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile di 
Poggiomarino devono presentare domanda, redatta su carta semplice in conformità al 
modello allegato a questo Bando, disponibile sul Sito istituzionale 
www.comune.poggiomarino.na.it 

 
La medesima domanda va dunque indirizzata al Comune di Poggiomarino Servizio di 
Protezione Civile – Piazza De Marinis civico 3, 80040 Poggiomarino (NA). La domanda 
potrà essere presentata a mano all'Ufficio Protocollo Generale ubicato al piano primo della 
sede comunale, oppure inoltrata per posta, sempre all'Ufficio Protocollo Generale - Piazza 
De Marinis civico 3, 80040 Poggiomarino (NA) con Raccomandata A.R. oppure via PEC 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 
 

Dalla Residenza Comunale, addì 03/09/2021 
 

 
              Assessore alla Protezione Civile                                                                    Il Sindaco 
 
                      Raffaele Gragnaniello                                                                   Avv. Maurizio Falanga 
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AL COMUNE DI POGGIOMARINO 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Piazza De Marinis, 3 
80040 POGGIOMARINO (NA) 

 
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI/E PER IL 

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO VOLONTARI 
DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI 

POGGIOMARINO 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _, nato/a a 

  , il   , residente a 

  , via  (come risultante dal 
documento di identità in corso di validità che si allega in copia), e-mail : 
_________________________________________tel._____________________Professione/impiego__________________ 

  

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A NELL’ELENCO DEI 

VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE 

CIVILE – POGGIOMARINO 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 

 
1) Di essere, per la pronta reperibilità in ipotesi di chiamate in emergenza, residente e/o 

domiciliato nel raggio di 50 km stradali, dalla sede della Protezione Civile Comunale 
(Piazza De Marinis, 3 - 80040 Poggiomarino NA). 

2) A tal fine e si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo; il   
proprio Codice Fiscale è ............................................................................................................................ ; 

3) Di   non   trovarsi    nelle    condizioni    d'impedimento    previste    dalle    normative che 
regolano   la partecipazione   alle organizzazioni   di volontariato   nelle   attività di 
Protezione Civile di cui alla L.  11/08/91,  n.  266"Legge Quadro sul Volontariato" e del 
D.P.R. 08/02/01, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione 
delle organizzazioni di volontariato alle attività di P. C.", in sostanza la sussistenza di 
requisiti di moralità, affidabilità e capacità operativa; 
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4) Di essere a conoscenza e di accettare: 
a. Il procedimento di reclutamento; 
b. I principi di questo Bando, e di ogni altro atto organizzativo 

dell'Amministrazione; 
c. L'impegno preferenziale a svolgere l'attività di volontario/a nell'ambito del 

Gruppo di Protezione Civile di Poggiomarino", dopo la definitiva accettazione 
della domanda di ammissione; 

d. Che tutti i/le volontari/e effettivi/e del Gruppo sono inquadrati 
contemporaneamente: 

 In un Tempo di Reperibilità per l'allertamento e gli interventi operativi   in 
emergenza reale e/o simulata, per cui serve acquisire e tenere aggiornata 
una preparazione tecnica di base generale ed omogenea; 

 In un Nucleo di Specialità per formarsi, specializzarsi ed aggiornarsi nella 
specifica materia di competenza, l'assegnazione   ai   quali   Nuclei avverrà 
possibilmente secondo l'opzione eventualmente espressa nella domanda; 

e. Che l'attività ordinaria del Gruppo prevede che i/le Volontari/e partecipano agli 
addestramenti/esercitazioni; 

f. Che i/le Volontari/e possono essere impiegati in operazioni di soccorso e/o di 
assistenza purché: 

 Affiancati a volontari/e effettivi/e specificatamente incaricati e qualificati; 
 Muniti di D.P.I. adeguati alla mansione assegnata; 

 
5) Di optare (facoltativa e non vincolante) per l'assegnazione al Nucleo relativo ad una o 

più delle seguenti specialità (barrare quella/e che interessa): 
 Studio e prevenzione; 
 Operativa; 
 Tecnico - logistica; 
 Tutela beni culturali; 
 Socio - assistenziale; 

6) Di autorizzare il Comune di Poggiomarino al trattamento dei propri dati personali ai 
sensi dell'art.13, D. Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

 
   Allega: 

• Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità oltre alla Carta di   
Soggiorno per gli extracomunitari; 
•  N° 2 fotografie recenti in formato tessera, firmate sul retro; 
•    Fotocopia della patente di guida stradale e/o nautica, brevetti ed attestati pertinenti le attività di 
attestanti un'eventuale specializzazione pregressa; 
• Autocertificazione assenza di condanne penali, allegata al bando; 
 
S 'informa sin da adesso che ai volontari ammessi potrà essere richiesto, un certificato medico di 
sana e robusta costituzione ai fini di particolari attività di P.C. 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall'art.  76 del D.P.R.  28.12.2000,   n.  445, dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che quanto sopra affermato o allegato corrisponde a verità. 

 
 

………………………. addì …………………. 
 

. Firma leggibile 
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AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI 
(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 

 
 
 
 

Il sottoscritto ______________ nato a __________________________ il __/__/____ e 

residente a ___________________ (___) in ________________ n°_____, C.F. 

________________________; 

 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria 

personale responsabilità 

DICHIARA   DI 

 

-  Non aver riportato condanne penali; 

 

- Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel 

Casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 

-  Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

 

 

 

Luogo e Data  

 
___________________________________ 

Firma del dichiarante  
 


