SOMMA VESUVIANA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

AVVISO

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER PARTECIPARE
ALLA SELEZIONE DEI VOLONTARI DEL NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
In attuazione del Regolamento comunale per la istituzione del Nucleo Comunale di Volontari di Protezione Civile,
approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 109 del 22/12/2017 sono aperti i termini per la presentazione delle
candidature alla relativa selezione.
LA FUNZIONE - Il volontario di protezione civile e' colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in
favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile, mettendo a disposizione il proprio
tempo e le proprie capacita' per acquisire, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di
eﬃcaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneﬁciarie della sua azione in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza ﬁni di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per ﬁni di solidarietà, partecipando, con passione e
impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti (art. 32 del D.lgs. 01/2018 – Codice
della Protezione Civile). Il servizio reso dal Volontario non è retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e/o
dipendenza, fatto salvo per i rimborsi previsti dalla Legge in materia di volontariato.
REQUISITI - Coloro che vogliono ottenere la nomina di Volontario del Nucleo Comunale di Protezione Civile devono
possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o appartenenti ad uno dei Paesi della Comunità Europea con residenza stabile nel Comune di
Somma Vesuviana. In deroga al requisito esclusivo di residenza stabile, potranno aderire i cittadini domiciliati nel
Comune di Somma Vesuviana che svolgono attività di Studio, Ricerca, Volontariato sociale ed altro, tenuto conto del
periodo temporale della loro domiciliazione e delle esigenze dell’Amministrazione Comunale. ;
b) aver raggiunto 1a maggiore età e non aver superato gli anni 65. I cittadini minorenni possono partecipare quali
Volontari, previa liberatoria dei genitori e per attività non strettamente operative, alle quali, invece, accedono coloro
aventi capacità giuridica e che abbiano conseguito e superato un adeguato corso di preparazione.
c) essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non aver subito condanne penali, anche non deﬁnitive, e non essere stati destinatari di sanzioni amministrative per
violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
f) essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;
g) conoscere il territorio del Comune di Somma Vesuviana.
TERMINI - Per partecipare alle selezioni è necessario presentare domanda al protocollo generale del Comune entro e
non oltre il 30 novembre 2020.
DOMANDA - Il modello di domanda e il Regolamento, che si dichiarerà di conoscere e di accettare, si possono trovare
sul sito istituzionale del comune all'indirizzo:
http://www.comune.sommavesuviana.na.it/,
o possono essere direttamente richiesti, congiuntamente ad altre eventuali informazioni, all'indirizzo mail:
protezionecivile@sommavesuviana.info
LA NOMINA di Volontario del Nucleo Comunale di Protezione Civile, sarà attribuita con decreto del Sindaco con le
modalità descritte dal Regolamento. Al ﬁne di ottenere la nomina sindacale, i soggetti interessati dovranno conseguire un
attestato di idoneità all’esercizio delle relative funzioni rilasciato a seguito della frequenza di un apposito percorso
formativo. Il Sindaco emetterà il decreto di nomina per il numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo
svolgimento del servizio.
Dalla casa Comunale, 05 ottobre 2020
IL SINDACO
dott. Salvatore Di Sarno

IL RESP. DEL SERVIZIO
Ten. Col. Claudio Russo

