
   

 POLIZIA LOCALE 

Città di Bitetto 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 

 
BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA ISCRIVERE NEL GRUPPO  

 
COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA’ DI BITETTO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO 

VISTA la legge 24 febbraio1992, 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, ed in particolare l’art. 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. 1 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile”; 

VISTO il decreto ministeriale 14 febbraio 1992. Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad 

assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e malattie 

connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni 

cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività medesima; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante 

nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione 

civile”; 

VISTA la legge regionale 30.11.2000 n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in 

materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”; 

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995 n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 

aprile 1988, n. 14, concernente l’organizzazione della funzione regionale di protezione civile); 

VISTA la legge regionale 21 maggio 2008 n. 10 (Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 

dicembre 1995, n. 39); 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22.10.2015, che approva il Regolamento 

“Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Bitetto” e lo statuto interno del 

“Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile”, ed in particolare al punto 3) demanda al 

Responsabile del Settore della Polizia Municipale - Servizio Protezione Civile tutti gli adempimenti 

necessari; 

 

 

 

 



 

Articolo 1 

(Generalità) 

 

1. E’ indetto un bando per la selezione di volontari da inserire nel Gruppo Comunale Volontari di 

Protezione Civile della Città di Bitetto, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

25 del 22.10.2015. 

2. Ai fini del presente bando, 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 Bitetto. 

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 e documentate per l’attività prestata, nei modi e limiti preventivamente 

stabiliti e autorizzati dall’Ufficio 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: 

• la previsione, la prevenzione, il soccorso ed il superamento dell’emergenza in caso di 

calamità ed emergenze interessanti il territorio; 

• gli interventi volti a tutelare la sicurezza civile in occasione di manifestazioni pubbliche 

previste dal Piano di Protezione Civile; 

• attivare e coadiuvare tempestivamente gli organi preposti alla sicurezza civile laddove ve 

ne sia la necessità; 

• il controllo del territorio ai fini del monitoraggio di eventuali situazioni di potenziale 

pericolo; 

• l’educazione civica al rispetto del territorio e dell’ambiente, nel rispetto delle regole 

comportamentali comuni. 

 

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 auto protettive. 

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 

Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile, operando secondo gli incarichi loro affidati e 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. 

 

Articolo 3 

(Requisiti di ammissione alla selezione) 

 

1. I requisiti minimi per l’ammissione sono:  



• età non inferiore a 18 anni; 

• residenza o domicilio nel Comune di Bitetto; 

• insussistenza di condanne penali definitive per reati in genere; 

• assenza di carichi pendenti presso le Istituzioni Giurisdizionali; 

• possesso patente almeno di categoria B; 

• non essere iscritto all’elenco Regionale di Protezione Civile tramite altre organizzazioni 

(anche sanitarie), così come previsto dall’art. 6 c.1 lett.g del Regolamento Regionale 

dell’11 febbraio 2016, n. 1 “Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile 

della Regione Puglia”. 

2. I requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda e mantenuti fino al termine del servizio. La sopravvenuta mancanza di uno o più dei 

requisiti di cui al comma 1 può costituire causa di esclusione d’ufficio dal Gruppo Comunale.  

3. Avverso l’esclusione è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di comunicazione 

del provvedimento. 

 

Articolo 4 

(Presentazione delle domande) 

 

1. La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al sindaco, deve essere recapitata 

direttamente alla sede dell’Ufficio Protezione Civile presso il Comando di Polizia Locale – 

piazza Umberto I n. 7, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 12:00 del 20 

dicembre 2019. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 

considerazione. 

2. La domanda, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà 

ai sensi di legge, deve essere: 

• Redatta in carta semplice, secondo il modello “A” allegato al presente bando. 

• Firmata per esteso dal richiedente, con firma in forma autografa; 

• Accompagnata da fotocopia di valido documento d’identità personale, per la quale non 

è richiesta autenticazione; 

• Accompagnata da Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dalla competente 

Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.); 

• Corredata da Curriculum vitae con particolare riferimento a titoli di studio, 

specializzazioni professionali, corsi di formazione, etc., inerenti materie di Protezione 

Civile. 

 

Articolo 5 

(Procedura selettiva e iscrizione) 

 

1. La selezione dei candidati è effettuata da un’apposita “Commissione Esaminatrice” composta 

dal Responsabile del Settore Comandante la P.L. (Presidente), dal Referente della Polizia 

Locale competente per la Protezione Civile o suo delegato e dal Coordinatore del Gruppo 

Comunale Volontari di Protezione Civile o suo delegato. 

2. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dalla Commissione in ordine ai tempi, ai 

luoghi ed alle modalità della procedura selettiva. 



3. La Commissione valuta la regolarità della domanda, i titoli e le altre qualità possedute, ed a 

seguito del colloquio individuale compila una scheda di valutazione per ogni candidato. 

4. La Commissione, terminate le operazioni di selezione, compila la graduatoria complessiva dei 

candidati giudicati idonei, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti 

disponibili ed inserendo nella stessa anche i candidati che, pur risultati idonei, non sono stati 

selezionati per mancanza di posti disponibili. La Commissione redige, inoltre, un elenco con i 

nominativi di tutti i candidati non inseriti in graduatoria perché risultati inidonei, ovvero 

altrimenti esclusi dalla selezione con l’indicazione della motivazione. Il mancato inserimento 

in graduatoria è portato a conoscenza degli interessati. 

5. Con provvedimento del Responsabile di Settore Comandante la P.L. è adottata l’iscrizione del 

selezionato nel ruolo “Sezione Volontari in Prova” del Gruppo Comunale e ne è data 

comunicazione all’interessato. 

6. I candidati che dovranno essere iscritti nella “Sezione Volontari in Prova” del Gruppo 

Comunale dovranno prima presentare Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dalla 

competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.). 

7. A far data dal provvedimento d'ammissione e per un periodo di 6 mesi tali volontari sono 

considerati come Volontari "in prova". Durante il servizio dovranno sempre essere affiancati 

a Volontari Effettivi. I Volontari in prova possono partecipare alle Assemblee del “GCVPC” 

con diritto di parola, ma non di voto. Al termine del periodo di prova la Commissione 

Esaminatrice e di Disciplina valuterà la qualità dell'operato prestato dal Volontario “in prova” 

deliberando una delle seguenti opzioni, tempestivamente comunicata all'interessato: 

• superamento del periodo di prova e conseguimento della qualifica di Volontario 

Effettivo; 

• non idoneità all'attività di Volontario di Protezione Civile, debitamente motivata. 

8. La graduatoria di aspiranti volontari risultati idonei resterà valida per tre anni, periodo durante 

il quale il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile vi potrà attingere. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Il Comandante della P.L. 

 Comm. Sup. ALOIA dott. Cosimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


