
REQUISITI PER LA RICHIESTA DI CONTATTO

SANTA MARIA
CAPUA VETERE

CITTA' DI

PROVINCIA DI CASERTA

GRUPPO COMUNALE
PROTEZIONE CIVILE

BANDO RECLUTAMENTO 
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
1992 - 2022: TRENTA ANNI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITÀ

Diventare volontario della Protezione Civile significa assumere un impegno sociale, morale e civile verso la propria
comunità che arricchisce l’animo, ma vuol dire anche sottrarre tempo alla famiglia ed ai propri hobby. In tale ottica
accogliamo con piacere l’iniziativa del nostro Gruppo Comunale rispetto alla campagna adesioni 2022 e rivolgiamo un
invito ai tanti giovani e meno giovani della nostra Città affinché possano avvicinarsi a questa affascinante realtà. L’opera
umana più bella è quella di essere utile al prossimo.

SI RENDE NOTO CHE
è indetta l'adesione di volontari da inserire nel Gruppo Comunale di Protezione civile. Al fine del presente bando, ai sensi
del regolamento di protezione civile approvato con delibera n.11 del 12.05.2011, per attività di volontariato si intende quella
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di
solidarietà umana. Ai sensi della normativa nazionale e regionale e del Regolamento Comunale, i volontari del Gruppo
Comunale espletano le attività di Protezione Civile alle dirette dipendenze dell’Ente ed in conformità alle disposizioni di
servizio impartite dal Dirigente del Servizio di Protezione Civile; il servizio di Protezione Civile è gratuito e non dà origine a
nessun rapporto di lavoro con l’Ente.

Possono presentare istanza i cittadini, senza distinzione di sesso che siano residenti o domiciliati nel Comune di Santa
Maria Capua Vetere o nei comuni limitrofi, che, alla data del presente avviso, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
(ovvero abbiano compiuto 17 anni, purché l’istanza sia corredata dell’atto di assenso dei genitori), che godano dei diritti
civili e politici, che non siano incorsi in condanne penali, che non abbiano procedimenti penali in atto, che godano del
requisito di buona condotta civile e penale.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e
mantenuti fino al termine del servizio. La sopravvenuta mancanza di uno o più requisiti può essere causa di esclusione
d’ufficio dal Gruppo Comunale

AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE
I richiedenti in possesso dei requisiti saranno convocati per un breve colloquio conoscitivo con il Coordinamento del
gruppo ed a seguito potranno completare l’iter dell’iscrizione presentando la prevista documentazione ed eventuali
attestati e titoli (brevetti BLSD-PHTC, patente cat. C o superiore, patente di radioamatore ecc.) che integrerà l’istanza già
acquisita. Saranno convocati successivamente per partecipare ad una attività informativa interna per la conoscenza di
attrezzature, materiali, mezzi, norme d’intervento e potranno partecipare a tutte le attività logistiche interne. Al termine
conseguiranno la qualifica di volontario effettivo, riceveranno le dotazioni operative di servizio e potranno partecipare
alle attività operative. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di contatto per partecipare al presente bando è scaricabile dal sito del Comune al seguente link
www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it/images/Protezione Civile oppure inquadrando il QR CODE in basso e potrà
essere consegnata entro il 30.04.2022 presso l’ufficio protocollo del comune di Santa Maria Capua Vetere dalle ore 9.00
alle 12.00 dal lunedì al venerdì oppure inviate alla pec dell’ufficio protocollo protocollo@santamariacv.postecert.it. 
La presentazione dell’istanza non è vincolante né per l’Ente né per il richiedente.

Il Sindaco
Antonio Mirra

L'Assessore
Luigi Simonelli


