COMUI{E DI MELICUCCO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO PUBBLICO
\/olontariato
Centro Op eratizt o C omunale (C.O. C.)
Premesso che:
Con la Legge 24 febbraio 7992, n. 225, è stato istituito il Servizio cli Protezione Civile al fine
di lutelare l'integrj.tà della vita, i benL, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di
daruri derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
Il SrLndaco, quale atrtorità locale di Protezione Civile, predispone la struttur.a comunale denominata
Certtro Operativo 'Comunale (C.O.C.), individuando i compiti e le responsabilità, con strutture
tecrúche e otganizzazioni varie che svolgono attività di protezione civile volte alla previsione delle
varle ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed.
indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi calamitosi.
L'Amrninistlazione Comunale, in esecuzione della Delibera di G.C. no 82 clel 28.08.2018,
con la quale è stato aggiornato 1o schema clella struttura comunale di pr.otezione civile - Centro
Op<rrativo Comunale (C.O.C.), ritiene ,lover aggiornare la voce n. 3 "Volontariato", awiando una
pubblica manifesta:zione di interesse.
La funzioner "VolontaÍiato" al l'interno del C.O.C., come riportato dal meclesimo piano,
"cot'rdirm e rende a'isporibili norttini, nrczzi e moterinli dn intpiegnre operntianntente e pnrtecipn nile
opernzioni di nrcnitornggio, soccorso ed nssistenzn".
Pertanto la registrazione sul piano C.O.C. non comporta alcun onere nei confronti di questo
enter, né alcun compenso per f iscritf6r, Íra esclusivamente la eventuale disponibilità a svolgere
attività di volontariato afferenti ia struttura comunale di protezione civile.

Considerato che con apposito Avviso pubblico
raccolte Ie prime adesioni al suddetto (l.O.C.;
Ritenuto vol.er riaprire
partecipazione;

- dal 05 al 28 settembre c.a. sono state

il soprajndicato Awiso pubblico al fine di garantire una maggiore

Atteso che tutti gli interessati dai 18 anni di età, in possesso dei requisiti cli seguito indicati, che
abbjano uno spiccato interesse per 1,r svolgimento cli attività di volontariato, clesumibili clal
proprio curriculum,, ed in riferimento zrlle attività sopraclescritte, relativamente alla funzione della
struttura comunale di protezione civile (C.O.C.), potranno presentate domanda di adesione in
cartir semplice, allegando curriculum vi.tae e documento di identità in corso di vatidità.
(Requisiti soggettivi di partecipazione)
Possono presentare clomanda di isclizione tutti i cittadini Italiani, Comunitari, ed
Extracomunitari in possesso cli re-.golale Carta cli Soggiorno, di ambo i sessi che dispongano dei
seguLenti requisiti:
a. maggiore r:tà;
b. sana e lobusta costituzione certificata da meclico;
c. assenza di conclanne penali, f'assate in giudicato, pel reati che compor.tano l,interdizione
da pubblici uffici.

COMUINE DI MELICUCCO
I requisiti di ammissione di cui al precedente punto devono essere posseduti
obbligatoriamente dai candidati alla data di presentazione della clomancla e mantenuti fino al
termine del servizio. Inoltre va dic'hiarata al momento di presentazione della clomancia, la
susisistenza di czrrichi pendenti che saranno considerati in secle cti valutazione ai fini
dell'ammissione al Gruppo.
(Attività di volontariato comurLale di protezione civile)
Costituisce attività di volontaliato cli protezione civile, in ausilio all'Ufficio cli Protezione
Civile del Comune, quella c{i previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione cli calamità
naturali, catastrofi o altri eventi che determinino sifuazioni di grave e rliffuso pericolo.
Costituisce altresì attività di volontariato di protezione civile di cui al precedente perioclo ia

difrrsione delle tematiche di protezione civile attraverso le esercita zioii, le simulazioni cti
intt:rventi in emergenza, la reaTízzazione di presidi terlitoriali avanzati in occasione cli grandi
eventi ecl il concorso nell'attività di educazione scolastica e nelle campagne informative sui rischi e
sulile corrette pratiche comportamenta li autoprotettive.

L'Amminisltazione Comunale può richiedere inoltre la collabor.azione dei Volontari in
di manifestaziorti, cerimorúe, celebrazioni etc. nel rispetto delle procedure e ciella
normativa Regionale e Nazionale vigente in materia. L'attività di protezione civile svolta clai
vol,rntali singoli o associati iscritti nep,li appositi albi, sia in emergenza sia in condizioni ordinarie,
è ccrnsiderata a tutti gli effetti eselcizio di un servizio dipubblica necessità.
occasione

Ogni volontario, al momento delf iscrizione nel Gruppo Comunale di Protezione Civile,
clo'n'rà comunicare, oltre ai propri dati personali, il gruppo sanguigno e allegare un certificato
merlico di idoneità allo svolgimentc, di attività fisiche nell'ambito della protezione Civile. I
vollntari amrrressi satanno muniti cli apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le
generalità I'appartenenza al Gruppo Comunale di Protezione Civile e la qualifica.
Le istanze potranno essere presentate direttamente al Protocollo Generale del Comune di
Mel.icucco - Piazza I Maggio, 1.0, a rnezzo raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC al
segrnente indirizzo:
c.it da110.10.2018 a110.04.2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio Segreteria, Tel. 0966 937278
pro tocollo.melicucco@asmepec.it
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