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Reggio Calabria 30.9.2022 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO – Prot. 71686 
 

Per la selezione di volontari da iscrivere nel Gruppo di Volontariato di Protezione 
Civile della città Metropolitana di Reggio Calabria, in attuazione dell'articolo 1, del 
Regolamento   Metropolitano   di   Volontariato   di    Protezione    Civile. 
Scadenza 31.12.2022 

 
 

L’UOA POLIZIA METROPOLITANA 

Servizio Protezione Civile / Ufficio Protezione Civile 

 
VISTO Il D.Lgs. N°1/2018 “Codice della Protezione Civile” riguardo il funzionamento 
della preziosa macchina del Volontariato ; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Metropolitano n° 98 del 04-10-2019, che dispone 
l'organizzazione delle forze del volontariato in un Gruppo Metropolitano di Protezione 
Civile, ed istitutiva del Gruppo Metropolitano di Volontariato di Protezione Civile, ed in 
particolare l'art. 4, che affida al Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile la comunicazione 
della costituzione del Gruppo e delle modalità di adesione ed esclusione dal Gruppo 
Metropolitano; 

 
Articolo 1 

 
1. E' indetto un avviso pubblico per la selezione di volontari da inserire nel Gruppo 
Metropolitano di Volontariato di Protezione Civile, di cui alla deliberazione n° 98 del 
04-10-2019. 
2. Ai fini del presente avviso, per attività di volontariato s'intende quella prestata in 
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed 
esclusivamente per fini di solidarietà umana, in rapporto diretto con la città 
Metropolitana di Reggio Calabria. 
3. L'attività del volontario metropolitano non è retribuita in alcun modo, nemmeno 
dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla Civica 
Amministrazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei modi e 
limiti preventivamente stabiliti e autorizzati dal servizio di Protezione Civile. 



Articolo 2 
(Attività del volontario metropolitano) 

 
1. Costituisce attività di volontariato di Protezione Civile, in ausilio al Servizio di 
Protezione Civile della città metropolitana, quella di previsione, prevenzione e 
soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che 
determinino situazioni di grave e diffuso pericolo, secondo le normative vigenti di 
specie e le competenze attribuite ex lege alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

 
2. 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. 

 
3. I volontari del Gruppo Metropolitano di Protezione Civile, di cui ai Regolamenti 
dell’Ente espletano il servizio di cui ai commi precedenti alle dirette dipendenze del 
Sindaco quale Autorità di Protezione Civile, per il tramite del Dirigente dell'UOA 
Polizia Metropolitana, operando secondo gli incarichi loro affidati e in conformità agli 
ordini di servizio impartiti. 

 
4. L'attività di Protezione Civile svolta dal volontario metropolitano, sia in emergenza 
sia in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di 
pubblica necessità. 

5. Ai Volontari del Gruppo di Protezione Civile della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria: 

- non compete alcuna forma di retribuzione; 

- compete invece (nei casi previsti dall’art.14 comma 2 del vigente Regolamento dell’Ente 
approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 67 del 15.10.2019), il rimborso delle 
relative spese sostenute e dettagliatamente documentate. 

- sarà consegnata la fornitura spettante: abbigliamento divise e attrezzature secondo quanto 
indicato dall’art 13 del vigente e già richiamato Regolamento dell’Ente. 

6. L’ammissione al Gruppo, per l’anno 2023 è subordinata alla compilazione di apposita 
domanda, come da modello (allegato A – allegato al presente avviso), indirizzata al 
Sindaco, con l’impegno di accettare e rispettare il Regolamento giusta delibera n° 98 del 04- 
10-2019. 

 
7.I candidati volontari istanti dovranno compilare e inviare la propria domanda corredata 
dei seguenti documenti: 

a) Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico curante o dall’ASL 
di appartenenza; 

b) Certificato del casellario giudiziale generale, di data non anteriore a mesi sei, ossia 
relativo a carichi penali pendenti ed a procedimenti giudiziali in corso (tale 
documento può essere sostituito da apposita autocertificazione, resa ai sensi degli 
artt.46 e 76 del DPR 445/2000, di non aver riportato condanne penali e non di 
avere procedimenti penali in corso); 

c) Assenza di cause di incompatibilità o relativi alla normativa vigente di specie in 
materia di Anti Corruzione. 

d) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
e) copia fotostatica della patente di guida; 
f) due foto formato tessera. 



8. I requisiti di ammissione di cui ai commi precedenti, devono essere posseduti alla 
data di presentazione della domanda e mantenuti nel corso del servizio. La 
sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui a comma 1 può costituire causa di 
esclusione d'ufficio dal Gruppo Metropolitano. E’ obbligo e responsabilità dei Volontari, 
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione rispetto ai requisiti dichiarati. 
Avverso l'esclusione è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni ai sensi di legge. 

 
9. La domanda di iscrizione deve inoltre contenere a pena di esclusione come allegati i 
seguenti documenti: 

 

- Dichiarazione Sostitutiva ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
e s.m. e i.) (Modello B -allegato al presente avviso ). 
- Dichiarazione di mancanza di situazione di conflitto di interessi ex art. 6-bis della legge n. 
241/1990 - art. 6, comma 2, e art. 7 DPR n. 62/2013 (Modello C - allegato al presente 
avviso) 

 
10. La domanda e gli allegati di cui ai precedenti commi 8 e 9, a pena di inammissibilità 
dovrà pervenire a questo Ente entro e non oltre il 31.12.2022 esclusivamente e 
alternativamente a mezzo di una delle due modalità sotto indicate: 

a) Consegna a mano negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo dell’Ente sito 
presso la sede centrale della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

b) A mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

protocollo@cittametropolitana.rc.it 

 
 

Articolo 3 
(Avvisi finali e di rinvio ) 
Per quant’altro non indicato si fa rinvio al vigente Regolamento di specie dell’Ente reperibile 
al seguente link: 

Regolamento per la Costituzione del Gruppo Volontari di Protezione Civile della Città Metropolitana — Città Metropolitana di Reggio Calabria (cittametropolitana.rc.it) 
 

Trovano applicazione le normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. 

Una copia del presente avviso e dei documenti allegati e parte integrante dello stesso sarà 
pubblicato nelle apposite sezioni del sito web istituzionale dell’Ente 
www.cittametropolitana.rc.it e inviato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Città 
Metropolitana. 

Il Responsabile del procedimento ex Capo II Legge 241/90 e ss.mm. ed ii. ed a cui potranno 
essere richieste eventuali informazioni, è il Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile , 
D.ssa Giulia Caruso: giulia.caruso@cittametropolitana.rc.it 

 
 

f.to Il Responsabile Ufficio Protezione Civile f.to Il Responsabile del Servizio Protezione Civile 

D.ssa Giulia Caruso  Ing. Rocco Cagliostro 

 

f.to Il Dirigente Comandante UOA Polizia Metropolitana RC 

Dott. Francesco Macheda 



ALLEGATO “ A “ 
Foto tessera 

 

Al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria 
c/o UOA Polizia Metropolitana 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO VOLONTARI DI PC DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

 
Il/La sottoscritto/a Cognome _ Nome   

 

nato/a : (_ ) il_ _   
 

residente /domiciliato a:_  _( ) 

in via n° Cap._     

Stato Civile _ codice fiscale   
 

telefono fisso telefono cellulare           
indirizzo e- mail__    _    

 

CHIEDE 
 
Di essere iscritto/a al Gruppo Volontari di PC della Città Metropolitana, di cui all’avviso pubblico 
della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in qualità di Volontario. 

 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46/47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di false 
dichiarazioni, sotto la propria responsabilità . 

- Di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
- Di non essere stato espulso da Organizzazioni/Associazioni/Gruppo di Volontariato; 
- Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne; 
- Di non aver riportato condanne penali ,non aver conoscenza di procedimenti penali in corso 

a proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione; 
- Che non sussistono cause di incompatibilità di cui alle normative vigenti in materia di 

anticorruzione. 
 

RICONOSCE 
 

- Di avere preso visione e di accettare le disposizioni contenute dnell’avviso per l’iscrizione al 
Gruppo Volontari di PC della Città Metropolitana di cui accetta le condizioni e gli impegni 
conseguenti; 
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- Di essere consapevole che la presente richiesta di iscrizione nel Gruppo Volontari di PC 
della Città Metropolitana, non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro 
dipendente o autonomo con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e che mai potrà 
pretendere alcunché dall' Ente stesso a corrispettivo della propria opera; 

 
 
In allegato alla presente domanda: 

1. Certificato medico, attestante la sana e robusta costituzione; 
2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità ; 
3. Due fotografie formato tessera. 
4. Modello Allegato B 
5. Modello Allegato C 

 
 

AUTORIZZA 
 
La trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in 
materia dei protezione dei dati personali) 

 
Data _ 

 
Firma   
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ALLEGATO B 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m. e i.) 
 

Il/La sottoscritto/a , nato a    

il_ , residente a    

in via n. cap.              
ai fini dell'inserimento nel Gruppo Volontari di Protezione Civile della Città Metropolitana di Reggio Calabria, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi richiamate 
dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s. m. e i. 

 
 

DICHIARA 

o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

oppure 

o di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
 

=== 
 
o di non essere sottoposto ad azioni giudiziarie civili e penali; 

oppure 

o di essere sottoposto ad azioni giudiziarie civili o penali; 
 
 

=== 

o di non aver riportato condanne penali, anche in primo grado; 

oppure 

o di avere riportato condanne penali; 
 
 

=== 

o di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

sicurezza e prevenzione; 

oppure 

o di essere destinatario di provvedimenti che riguardano I ‘applicazione di misure di sicurezza e 

prevenzione; 

 

=== 

o di non essere interdetto o inabilitato, di non essere stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici; 

oppure 

o di essere interdetto o inabilitato, di essere stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici; 



=== 
 
 
o di non avere a proprio carico misure interdittive previste dalla legislazione antimafia; 

oppure 

o di avere a proprio carico misure interdittive previste dalla legislazione antimafia; 
 
 
 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara: 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e s. m. e i., che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Reggio Calabria U.O.A. 
Polizia Metropolitana - Protezione Civile ogni variazione ed aggiornamento dei dati 

autocertificati. 
 

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità. 

Lì, _   
FIRMA 

 

 

_   



ALLEGATO  C) 
 
 

COMUNICAZIONE DI 
  SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI  

ex art. 6-bis della legge n. 241/1990 - art. 6, comma 2, e art. 7 dPR n. 62/2013 
 
 

La/Il sottoscritta/o  nata/o a    

in data     _/  _/   _. 

Vista l’istanza per l’inserimento nel Gruppo Volontari di Protezione Civile della Città Metropolitana di Reggio 

Calabria 

Visto l’articolo 9 del Codice di comportamento integrativo approvato con deliberazione sindacale n. 52 del 
5.5.2022 ; 

 
Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990; 
consapevole delle sanzioni previste dall’ordinamento giuridico per la responsabilitàpenale, civile, amministrativa, 
contabile e disciplinare in caso di falsa dichiarazione e/o di inosservanza delle predette disposizioni; 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

 
COMUNICA 

 
che il sottoscritto in merito al seguente procedimento amministrativo Attività di Volontario presso il Gruppo 
Volontari Protezione Civile della CM di Reggio Calabria presso UOA Polizia Metropolitana di Reggio Calabria 

 
- non si trova in una situazione di conflitto di interessi (nel caso sussista) potenziale consistente ; 

 
- si trova in una situazione di conflitto di interessi (nel caso sussista) potenziale consistente di cui ne ho ha 

avuto conoscenza in data ................................, da cui consegue l’obbligo di astensione ai sensi della 
normativa vigente di specie. 

(il periodo seguente è da inserire soltanto nell’ipotesi di una situazione potenziale di conflitto di interessi) 
 
 

Riguardo ad una eventuale e probabile influenza che la predetta situazione potenziale di conflitto di interessi possa 
concretamente avere sull’imparzialità della propria attività sì da ledere l’interesse pubblico e favorire l’interesse 
privato lo scrivente la valuta in misura bassa/media/alta. 

 
 

Luogo e data .......................................... 
 

IL DICHIARANTE 
 
 

.................................................... 



======================== 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale e 
potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dalla Città 
Metropolitana di Reggio Calabria, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 
con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito web istituzionale dello stesso Ente. 

 
Luogo e data .................................................................... 

 

IL DICHIARANTE 
 

....................................................... 


