
AVVISO PUBBLICO

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.

L’UOA POLIZIA METROPOLITANA

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 Comunale 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;

AVVISA

       Articolo 1
                                                                           (Generalità)

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.
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 metroplitano 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.



Articolo 3
(Requisiti per l’iscrizione)

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

I cittadini istanti devono corredare la propria domanda 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) copia fotostatica di un documento di riconoscimento; 
d) copia fotostatica della patente di guida;
e) due foto formato tessera .

2.  I  requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e
mantenuti fino al termine 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.  Avverso
l'esclusione  è  ammesso  ricorso  al  Sindaco  entro  30  giorni  dalla  data  di  comunicazione  del
provvedimento.

Articolo 4
 (Presentazione delle domande)

 
1.  La  domanda  di  iscrizione  deve  essere  indirizzatale  a:  Sig.  Sindaco  c/o  UOA  Polizia
Metropolitana- via S. Anna II tronco  89100 Reggio Calabria.

2. La domanda deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello "A" allegato al presente avviso.
- firmata per esteso dal richiedente, con firma in forma autografa;
- accompagnata da fotocopia di valido documento d'identità personale, per la quale non è 
   richiesta autenticazione;
-Due fotografie formato tessera; 
-Certificato medico attestante la sana e robusta costituzione;
-I soggetti che saranno selezionati,dovranno presentare a pena di esclusione,il certificato dei carichi
pendenti.


