CITTA’ DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
e PRONTO INTERVENTO

AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI PER LA SELEZIONE DI N° 100 VOLONTARI
DA ISCRIVERE NEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE DI MESSINA IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2
DEL
REGOLAMENTO
DEL
GRUPPO
COMUNALE
DI
VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE. –

L’ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge – Quadro sul volontariato;
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225. “Istituzione del servizio nazionale della protezione
civile”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della
Legge 15 marzo 1997, ii. 59, ed in particolare l’articolo 108, comma 1, lettera c), numero
6), che attribuisce ai Comuni l’utilizzo del Volontariato di Protezione Civile a livello
comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;
VISTA la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “ Disposizioni in materia di Protezione Civile”;
VISTO il Decreto Lgs. n° 1/2018 – Codice della Protezione Civile;
VISTA la Delibera di Consiglio n° 1 del 14/01/2020;
VISTA la pubblicazione del primo Avviso sul sito del Comune di Messina avvenuta dal
16/02/2022 per giorni 30 (trenta)

AVVISA

Articolo 1
(Generalità)
1. E’ indetto avviso pubblico per la riapertura dei termini per “la selezione di complessivi n° 100
volontari da inserire nel Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile della Città di
Messina, in adesione alla disposizione del “Regolamento Comunale del Gruppo di volontariato
della Protezione Civile” per la costituzione del gruppo comunale ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.
n. 1/2018 – Codice della Protezione Civile”.

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 il Comune di Messina.

3. L’attività del Volontario comunale 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 nei limiti preventivamente stabiliti e
autorizzati dal Servizio di Protezione Civile.
Articolo 2
(Attività del volontario comunale)
1. Costituisce attività di Volontariato di Protezione Civile, in ausilio al Servizio di Protezione
Civile del Comune, quella di previsione, prevenzione, monitoraggio e soccorso in vista o in
occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che determinano situazioni di grave e
diffuso pericolo.

2. Costituisce altresì attività di volontariato di protezione civile di cui al comma 1 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 Comunale espletano il servizio di cui ai commi precedenti alle dirette
dipendenze del Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile, per il tramite del
Dirigente dei Servizi Ambientali (Servizio di Protezione Civile), operando secondo gli incarichi
loro affidati ed in conformità agli ordini di servizio impartiti.

4. L’attività di Protezione Civile svolta dal volontario comunale, sia in emergenza sia in
condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica
necessità.

5. La qualifica di volontario verrà attribuita agli iscritti che parteciperanno al corso base di
Protezione Civile organizzato nel rispetto delle direttive del D.R.P.C., nonché, con sufficiente
continuità ed impegno, alle attività del Gruppo per un periodo non inferiore a sei mesi e che
sono ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Coordinatore nominato dal Sindaco.

Articolo 3
(Requisiti per l’iscrizione)
1. Possono iscriversi i cittadini comunitari di ambo i sessi, residenti nel comune di Messina o nei
comuni viciniori, che hanno superato il diciottesimo anno di età, e previa assunzione di
responsabilità da parte dell’esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno
superato il sedicesimo anno di età, da impiegare questi ultimi esclusivamente in attività di
formazione teorica o amministrativa del Gruppo, in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

– avere il godimento dei diritti civili e politici;
– non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a
proprio carico, e di non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
– non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da
Organizzazioni di Volontariato, né destituito da pubblici uffici;
– non appartenere ad altre Associazioni di Volontariato iscritte nell’Elenco Territoriale delle
Associazioni di Volontariato di Protezione Civile;
– essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne, per il volontariato
comunale;
– aver preso visione del Regolamento che disciplina il Servizio, e di accettarlo in toto senza
eccezione alcuna;
– di conoscere l’obbligo alla frequenza e superamento del Corso base per la formazione dei
Volontari della Protezione Civile organizzato dal Comune, come condizione per poter
confermare l’inserimento nel Gruppo;
– di essere consapevole che l’inserimento nei ruoli del “Gruppo Comunale di Volontariato della

Protezione Civile” non comporta l’instaurarsi di alcun tipo di rapporto di lavoro

e/o

collaborazione professionale con il Comune e che, dunque, mai potrà pretendere alcunché
dall’ente stesso a corrispettivo delle propria attività;
– di essere a conoscenza che il tesserino di appartenenza al Gruppo ha valore solo ai fini del
riconoscimento durante le attività di Protezione Civile svolte dal Gruppo e regolarmente
autorizzate, non sostituisce il documento di riconoscimento e pertanto ogni abuso verrà punito
a norma di legge;
– di impegnarsi alla restituzione dell’equipaggiamento, documentazione e quant’altro ricevuto
senza poter avanzare alcuna rivalsa in caso di dimissioni o allontanamento;
– di partecipare alle attività del Gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di
collaborazione.

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 requisiti di cui al
comma 1 può costituire causa di esclusione d’ufficio dal Gruppo Comunale. Avverso
l’esclusione è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.

3. Costituiranno titolo preferenziale per la selezione:

 prestare od aver prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato, nel Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, nella Polizia Locale e nelle Forze Armate;
 il possesso di specifiche conoscenze tecniche quale esperto in telecomunicazioni, geologo,
ingegnere civile ed altre utili in caso di emergenza;
 l'esercizio di professioni attinenti lo stato di necessità ed urgenza quali speleologo, istruttore
di nuoto e sub, esercente professioni sanitarie e simili;
 il possesso di patenti di mezzi speciali e/o mezzi pesanti da impiegare in attività di
prevenzione ed emergenza.

4. La selezione avverrà tenendo conto del possesso dei requisiti, del successivo colloquio che
dovrà essere sostenuto con il coordinatore del Gruppo nominato dal Sindaco o dall’Assessore
alla Protezione Civile. Dagli esiti della verifica dei requisiti, del parere del coordinatore e degli
eventuali titoli preferenziali di cui al precedente punto 3., verrà stilato un elenco secondo
l’ordine cronologico di presentazione della domanda di adesione.

Da detto elenco si procederà allo scorrimento per eventuali integrazioni/sostituzioni secondo le
necessità del gruppo comunale.
Raggiunta la concorrenza di n° 100 volontari, le successive istanze formeranno una “long list” alla
quale si attingerà per le sostituzioni.
Articolo 4
(Corso di formazione e periodo di prova)
1. I candidati selezionati dovranno frequentare e superare un apposito corso di formazione e
addestramento organizzato dall’Ente.

2. Il corso di formazione si pone l'obiettivo di fornire le prime nozioni di Protezione Civile, far
conoscere la normativa di settore in relazione ai compiti ed agli obblighi del volontario,
conoscere ed utilizzare mezzi tecnici antincendio, utilizzare correttamente le comunicazioni
radio, conoscere ed utilizzare strumenti informatici e le attrezzature in dotazione.

3. I candidati, dopo il superamento del corso di cui ai commi precedenti, vengono ammessi al
Gruppo e partecipano alle attività dello stesso per un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

4. Prima dell’avvio del periodo di prova, il Volontario verrà sottoposto ad un colloquio con il
Coordinatore nominato dal Sindaco, volto a verificare la qualificazione, l’idoneità attitudinale, le
motivazioni e la disponibilità a prestare la propria attività con sufficiente continuità ed impegno.
Articolo 5
(Oneri del Comune)
Il Comune di Messina si impegna altresì:
 a fornire ai componenti il Gruppo il vestiario ed i D.P.I. necessari per l’espletamento delle
attività previste dal Gruppo medesimo;
 ad operare idonea copertura assicurativa, sia per i danni causati alla propria persona, che per i
danni causati verso i terzi, secondo la vigente normativa in materia;
 concedere l’utilizzo, previa autorizzazione dell’Amministrazione, dei mezzi comunali
formalmente assegnati al Gruppo medesimo.

Articolo 6
(Presentazione delle domande)
1. La domanda d’ammissione al Gruppo Comunale deve essere redatta, in carta semplice, secondo
lo schema allegato al presente avviso e deve riportare tutte le indicazioni richieste.
2. La domanda deve essere:
 firmata per esteso dal richiedente, con firma in forma autografa;
 accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
 due fotografie formato tessera;
 certificato medico attestante la sana e robusta costituzione;
 attestati eventuali di specializzazioni nonché il tipo di patente di giuda posseduta;

3. La domanda dovrà essere inoltrata entro il 27/11/2022, con una delle seguenti modalità:
 invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
protezionecivile@comune.messina.it o

gruppocomunale@comune.messina.it

 invio a mezzo posta elettronica certificate all’indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.messina.it
 compilazione della richiesta di iscrizione tramite la piattaforma informatica istituzionale:
https://comune.messina.it/richiesta-di-iscrizione-al-gruppo-comunale-volontari-di-protezione- civile/

 referente per l’attività è il Geom. Giacomo D’Andrea.

Il Rup
Geom. Giacomo D’Andrea

Il Responsabile del Servizio
Ing. Antonino Cortese

L’Assessore alla Protezione Civile
Massimiliano Minutoli

