COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AVVISO PUBBLICO
per la manifestazione di interesse all’iscrizione al “Gruppo comunale di
Protezione Civile” del Comune di Monsampolo del Tronto, istituito con
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 25 del 31 maggio 2021
IL SINDACO
richiamato il Regolamento del Gruppo comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31
maggio 2021

RENDE NOTO
che è aperta la manifestazione di interesse per l’iscrizione al Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile svolge o promuove attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità
o eventi che determinano situazioni di pericolo ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”.
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. Costituisce attività di volontariato anche la diffusione delle tematiche di protezione civile
attraverso attività, formazione ed addestramento e di informazione alla cittadinanza.
Il Gruppo Comunale svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di Protezione Civile, nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento comunale e dalla normativa vigente.
Il personale volontario non è vincolato da rapporti di impiego con l’Amministrazione comunale ed è chiamato a svolgere temporaneamente i
propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.
Possono presentare domanda, senza distinzione di sesso, i cittadini residenti e domiciliati nel Comune di Monsampolo del Tronto, di età non
inferiore a 18 anni e non superiore a 80 anni, ed in possesso dei seguenti requisiti:
- avere il godimento dei diritti civili e politici;
- essere esente da condanne penali ovvero da procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;
- svolgere attività non contrastanti con le finalità previste dalle vigenti normative in materia di partecipazione al volontariato di protezione
civile;
- di essere idoneo all’attività sotto il profilo psicoattitudinale ed esente da difetti che possano influire negativamente sul servizio;
- essere disponibile a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di
protezione civile.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti per tutto il periodo della permanenza
nel Gruppo di Comunale di Protezione Civile.
L’ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell’interessato.
La domanda, indirizzata al Sindaco, dovrà pervenire al Comune di Monsampolo del Tronto quanto prima e comunque entro e non oltre il
giorno giovedì 30 settembre 2021, fatta salva l’eventuale e successiva riapertura delle iscrizioni.
La domanda con l’allegata scheda di rilevazione dati volontario dovranno essere redatte sugli appositi moduli scaricabili dal sito
www.comune.monsampolodeltrono.ap.it e presentate con fotocopia del documento di riconoscimento, fotocopia della tessera sanitaria, due
foto tessera recenti, all’Ufficio Protocollo di questo Comune.
Gli interessati potranno richiedere le necessarie informazioni riguardanti il presente avviso presso il Servizio di Polizia Locale, Sede Operativa
Piazza A. Binni, 2 - Stella di Monsampolo del Tronto, telefono 0735.710378, e-mail vigili@comune.monsampolodeltronto.ap.it
Dalla residenza municipale, 30 giugno 2021

IL SINDACO
Massimo Narcisi

www.comune.monsampolodeltronto.ap.it

