CITTÀ DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DI SALEMI

IL SINDACO
Visto il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile”;
Considerato che il predetto decreto legislativo 1/2018, assicura la più ampia partecipazione dei
cittadini e delle organizzazioni di volontariato all’attività di previsione, prevenzione e soccorso, in
vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui all’art. 2 della medesima legge;
Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29 Agosto 2017 e s.m.i., è stato
istituito ed approvato il Regolamento del gruppo comunale di protezione civile;
Visto il D.P.R. n. 194/2001 che regolamenta la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato
alle attività di protezione civile;
Attesa la volontà di aprire le adesioni al Gruppo Comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 2
del menzionato Regolamento;
Vista la necessità di dare adeguata, ampia e formale pubblicità alla possibilità di adesione al Gruppo
Comunale di Protezione Civile di Salemi, iscritto nell’Elenco Territoriale del Volontariato di P.C.
cod. n. 1344
RENDE NOTO
che è possibile aderire al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Salemi.
Possono aderire al Gruppo tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e, previa
assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno
compiuto il sedicesimo anno di età. Questi ultimi saranno impegnati esclusivamente in attività di
formazione teorica o amministrativa del Gruppo di Protezione Civile.

L’attività prevista sarà svolta senza fini di lucro o vantaggi personali, quale organo strumentale del
Comune nell'ambito della Protezione Civile con attività di previsione, prevenzione, soccorso e
ripristino in caso di calamità ed emergenze interessanti il territorio comunale o altre aree.
L’ammissione dell’aspirante volontario è subordinata alla presentazione di apposita istanza, rivolta
al Sindaco e redatta su carta semplice, in conformità al modello allegato (All. “A”).
Alla domanda dovrà essere inoltre allegato anche:
1. Curriculum personale utile a valutare la preparazione posseduta;
2. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Certificazione medica di idoneità psicofisica

Le istanze, dovranno pervenire a mano o a mezzo raccomandata A.R. all’Ufficio Protocollo del
Comune, sito presso il Palazzo Municipale, Piazza Dittatura 1, Salemi, entro il 19/07/2021 ed
indirizzate al Sindaco del Comune.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del candidato, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi
altro motivo, la richiesta non dovesse pervenire all’indirizzo di destinazione entro il termine sopra
indicato.
La presentazione della domanda e la partecipazione alla presente procedura di reclutamento implica
la piena accettazione delle norme del presente avviso e quelle del regolamento di costituzione.
I volontari che faranno richiesta di adesione saranno esaminati da un’apposita Commissione.
L’ammissione, così come l’eventuale esclusione dal Gruppo, sarà comunicata a mezzo
lettera/Email/PEC.

Il Sindaco
f.to Dott. Domenico Venuti

