COMUNE DI BURGIO
Libero consorzio comunale di Agrigento

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
VOLONTARI PER LA CREAZIONE
DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BURGIO
VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile;
TENUTO CONTO dell’art. 35 del citato “Codice”, secondo cui i Comuni possono
promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo
comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di
aderirvi volontariamente;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/2021 con cui è stato
approvato il “Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del
Comune di Burgio”;
VISTO l'articolo 3 del predetto Regolamento (Criteri di iscrizione, ammissione ed
esclusione), che prevede che il reclutamento avvenga mediante l’emanazione di un
avviso;
VISTO il decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 14
febbraio 1992. Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni
cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima;
SI RENDE NOTO
Articolo 1 (Generalità)
È indetta una selezione finalizzata al reclutamento di volontari per istituire il Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Burgio, come previsto dalla
Deliberazione del Consiglio Comunale di Burgio n. 23 del 29/06/2021.
L’attività del volontario comunale non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal
beneficiario, e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto

di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale
con il Gruppo Comunale.

Articolo 2 (Attività del volontariato comunale)
Costituisce attività di volontariato di protezione Civile del Comune, quella di
previsione, prevenzione e soccorso finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei
beni e degli insediamenti in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri
eventi che determinano situazioni di grave e diffuso pericolo.
Costituisce altresì attività di volontariato di protezione civile la diffusione delle
tematiche di protezione civile attraverso le esercitazioni, le simulazioni di interventi in
emergenza, la realizzazione di presidi territoriali avanzati in occasione di grandi eventi
ed il concorso nell’attività di educazione scolastica e nelle campagne informative sui
rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive.
I volontari del Gruppo Comunale espletano il servizio di cui ai commi precedenti alle
dirette dipendenze del Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile, per il
tramite del Responsabile dell’Area che ha la competenza in ambito di Protezione
Civile, operando secondo gli incarichi loro affidati ed in conformità agli ordini di
servizio impartiti.
L’attività di protezione civile svolta dalla sezione volontariato comunale del Gruppo
comunale, sia in emergenza sia in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti
esercizio di un servizio di pubblica necessità.

Articolo 3 (Requisiti di ammissione alla selezione)
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti obbligatori all’atto della
presentazione della domanda:
▪ maggiore età;
▪ avere il godimento dei diritti civili e politici;
▪ non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali
in corso a proprio carico, e di non essere destinatario di misure di sicurezza o
misure di prevenzione;
▪ avere idoneità fisica allo svolgimento delle attività di volontario comprovata da
documentazione medica da prodursi a carico dell'interessato;
▪ essere residente o domiciliato nel Comune di Burgio od in altro Comune
limitrofo;
▪ in caso di cittadino non comunitario, posizione regolare rispetto alla normativa
vigente in materia di immigrazione;
▪ non essere assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope e di non essere
assuntore abituale di sostanze alcoliche;

▪ parlare e conoscere la lingua italiana scritta.
I candidati, inoltre, dovranno dichiarare di:
▪ non appartenere ad altre Associazioni o Gruppi operanti nel settore della
Protezione Civile e delle emergenze;
▪ partecipare all’attività del gruppo con impegno, lealtà senso di responsabilità e
spirito di collaborazione;
▪ accettare e rispettare le prescrizioni del “Regolamento del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile del Comune di Burgio”.
Costituiranno titolo preferenziale per la selezione:
▪ prestare od aver prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato, nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella Polizia Locale e nelle Forze Armate;
▪ il possesso di specifiche conoscenze tecniche quale esperto in
telecomunicazioni, geologo, ingegnere civile ed altre utili in caso di emergenza;
▪ l'esercizio di professioni attinenti lo stato di necessità ed urgenza quali
speleologo, istruttore di nuoto e sub, esercente professioni sanitarie e simili.
Articolo 4 (Corso di formazione e periodo di prova)
La presentazione della domanda di ammissione non fa sorgere alcun diritto per
l’istante, ovvero l’obbligo per l’Ente di decidere sulla sua ammissione.
I candidati selezionati dovranno frequentare e superare un apposito corso di formazione
e addestramento organizzato dall’Ente.
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.
I candidati, dopo il superamento del corso di cui ai commi precedenti, vengono
ammessi al Gruppo volontari ed acquisiscono la qualifica di effettivi dopo un periodo
di prova determinato in mesi sei.
Prima dell’avvio del periodo di prova, l’interessato verrà sottoposto ad un colloquio
con il Responsabile dell’Area che ha la competenza in ambito di Protezione Civile
volto a verificare la qualificazione, l’idoneità attitudinale, le motivazioni e la
disponibilità a prestare la propria attività quale volontario.
Scaduto il periodo di prova con esito favorevole, la conferma del volontario è
automatica, mentre un eventuale provvedimento di mancata conferma dovrà essere
disposto dal Sindaco su motivata relazione del Responsabile dell’Area che ha la
competenza in ambito di Protezione Civile.

Articolo 5 (Obblighi e diritti dei volontari)
I volontari del Gruppo Comunale Protezione Civile dovranno:
▪ partecipare con costanza alle attività operative e formative obbligatorie del
Gruppo;
▪ superare il corso di formazione per partecipare alle attività operative;
▪ dato il carattere apolitico ed apartitico del Gruppo Comunale di Protezione
Civile, in sede di svolgimento di attività di Protezione Civile, astenersi
dall'assumere atteggiamenti pro o contro qualsiasi parte politica, dal fare politica
nonché dall'utilizzare l'immagine del volontario di protezione civile per fini
politici od elettorali;
▪ attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite del Sindaco e dal
Responsabile dell’Area che ha la competenza in ambito di Protezione Civile in
ordine agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative,
all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo
espletamento, rendendosi disponibile, ove ciò si renda necessario, alla
effettuazione di turni anche in giorni festivi e/o orari notturni, nonché
all’inserimento nei turni di pronta reperibilità;
▪ mantenere in perfetto stato di efficienza i locali e le attrezzature messe a
disposizione dall'Amministrazione Comunale;
▪ osservare puntualmente le prescrizioni previste dal “Regolamento del Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Burgio”.
L’Amministrazione comunale provvede a:
▪ garantire idonea copertura assicurativa ai volontari (sia in prova che effettivi)
connessa allo svolgimento delle attività istituzionali, mediante la stipula di
specifiche polizze contro infortuni e malattie e per la responsabilità civile per i
danni eventualmente cagionati a terzi;
▪ ad inserire i volontari (sia in prova che effettivi) nei programmi di formazione e
di addestramento;
▪ fornire in comodato d'uso, il vestiario tecnico in assegnazione individuale, (solo
ai volontari effettivi);
▪ assicurare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la fornitura di DPI
(dispositivi di protezione individuale).

Articolo 6 (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati forniti dai candidati sono acquisiti dal Comune di Burgio, che cura la procedura
selettiva e, successivamente, ai fini dell’eventuale iscrizione al Gruppo Comunale di
Protezione Civile, saranno trattati per le finalità connesse 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 al GDPR - General Data Protection Regulation
– (regolamento europeo su privacy e dati), tra i quali il diritto di accesso, di
cancellazione, di limitazione al trattamento, alla portabilità dei dati, all’eredità del dato
in ipotesi di decesso, ecc.

Articolo 7 (Presentazione della domanda)
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, in carta semplice,
secondo lo schema allegato al presente avviso e deve riportare tutte le indicazioni
richieste. La stessa deve essere sottoscritta dal candidato in calce, con firma leggibile
e per esteso. La domanda dovrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità, entro
30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico all’albo pretorio:
▪ spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al
Sindaco del Comune di Burgio, Piazza IV Novembre snc - 92010 Burgio;
▪ presentazione diretta all’Ufficio Protocollo, nella sede Piazza IV Novembre snc;
▪ invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
comunediburgio@pec.it

Articolo 8 (Informazioni)
Copia del presente Bando è reperibile presso il sito Internet del Comune di Burgio:
- Home: www.comune.burgio.ag.it,
- Albo pretorio: https://albo.apkappa.it/burgio/albo/.
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile utilizzare
l’indirizzo di posta elettronica: comunediburgio@virgilio.it e il numero di telefono
0925/65011
Responsabile del Procedimento: Ing. Vincenzo Piombino.
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal
medesimo e dal “Regolamento”.

Burgio, 02/09/2021
Responsabile dell’Area
_____________________________________

