
Comune di Capaccio  
Provincia di Salerno

Bando pubblico aperto per la selezione di volontari finalizzata alla costituzione e l’aggiornamento 
continuo e periodico del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile del Comune di Capaccio, in 
attuazione dell'articolo 2 del Regolamento Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera                   
di G. M. n.54 del 14/05/2009

IL SINDACO

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge-quadro sul volontariato;
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 le 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 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, n. 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 
regionali;
VISTO il Regolamento Comunale di Protezione Civile, istitutivo del Gruppo Comunale Volontario di 
Protezione Civile, approvato con Delibera di G. M. n. 57del 14/05/2009 e successive modifiche ed 
integrazioni;
VISTE le Deliberazioni G.C. n.201 del 06/06/2003 e n.69 del 05/03/2004 e successive modifiche                     
ed integrazioni;
RITENUTO NECESSARIO al fine di una maggiore qualificazione, selezionare il personale volontario da 
inserire nel gruppo Comunale di Protezione Civile, in modalità fisiologicamente e                              
normativamente continua;

RENDE NOTO
Articolo 1

(Generalità)

1. E’ indetta una selezione finalizzata al reclutamento di volontari da inserire in modo continuo nel Gruppo 
Comunale Volontario di Protezione Civile, istituito con Deliberazione G.C. n.201 del 06/06/2003 e n.69 del
05/03/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
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 Capaccio.
3. L’attività del volontario comunale non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. La qualità di volontario comunale è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Civica Amministrazione del Comune 
di Capaccio. E’, pertanto, escluso ogni rapporto diretto col Comune di Capaccio che possa configurarsi 
come lavoro dipendente.

Articolo 2



(Attività del volontariato comunale)

1. Costituisce attività di volontariato di protezione civile, in ausilio al Servizio di Protezione Civile del 
Comune, quella di previsione, prevenzione 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 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 Delegato alla Protezione 
Civile, operando secondo gli incarichi loro affidati ed in conformità agli ordini di servizio impartiti.
4. L’attività di protezione civile svolta dal volontariato 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. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, anche non residenti o 
domiciliati nel Comune di Capaccio, che alla data di presentazione della richiesta di partecipazione al 
presente bando, abbiano compiuto il diciottesimo anno e non abbiano superato il sessantacinquesimo anno 
d'età, 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
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 dai pubblici uffici;
- essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne, di cui all'articolo 2 del
presente bando, condizione quest’ultima certificabile dal Medico di base o dagli organi del Servizio
Sanitario Nazionale.
2. I requisiti di ammissione alla selezione, per l’idoneità, devono essere posseduti dalla 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.
Avverso l'esclusione è ammesso ricorso al Sindaco o all’Assessore o Consigliere delegato entro 30 giorni 
dalla data di comunicazione del provvedimento.

Articolo 4
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato
“A e B” al presente bando (scrivere a macchina o in stampatello leggibile) ed indirizzate al Sindaco del
Comune di CAPACCIO, devono essere inserite in plico chiuso e presentate - a pena di esclusione –
all’Ufficio Protocollo del Comune di Capaccio, Via Vittorio Emanuele n.1, dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione del presente bando nell’Albo Pretorio on line del Comune.
2. La domanda, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi di
legge, deve:
- essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal richiedente;
- recare, in allegato, fotocopia di un valido documento d'identità personale;
- essere corredata dalla scheda modello "B", allegata al presente bando, contenente le note caratteristiche
personali dichiarate dal candidato;
3. I1 previsto certificato medico di idoneità fisica al servizio, rilasciato dal Medico di base o dagli organi 
del Servizio Sanitario Nazionale, dovrà essere prodotto successivamente, nel termine indicato dal 
Resposnabile alla Protezione Civile, dai soli candidati utilmente collocati nella graduatoria selettiva.

Articolo 5



(Procedura periodica selettiva per l’idoneità e iscrizione)

1. La selezione periodica per l’idoneità dei candidati è effettuata da un'apposita Commissione Interna 
composta dal Sindaco o suo Assessore o Consigliere delegato, dal Direttore Generale dal Segretario 
Comunale, dal Responsabile dell’ufficio Personale con funzioni di Segretario e dal Responsabile della 
Protezione Civile Comunale.
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 periodicamente valuterà la regolarità delle domande, dei titoli e delle altre qualità 
possedute, compila per ogni candidato, la scheda di valutazione di idoneità di cui al modello allegato “C” al 
presente bando, attribuendo ai fini indicativi, eventualmente, il relativo punteggio e stila la relativa 
graduatoria.
Verranno valutati, ai fini della selezione per l’idoneità, con l’eventuale attribuzione dei relativi punteggi i 
seguenti aspetti:

1) Autorizzazioni, patentini, brevetti, documenti testimonianti specifica competenza in materia di interesse   
della protezione civile;
     Massimo 20 punti (per ogni titolo inerente la protezione civile 10 punti).
2) Esperienza tecnico-professionale riferita al settore logistico-manutentivo-tecnico Massimo 25 punti (1 
punto per ogni mese prestato o svolto professionalmente per servizi inerenti la protezione civile).
3) Conoscenze documentate di altre lingue Massimo 6 punti (3 punti per ogni lingua straniera).
4) Conoscenze informatiche. Massimo 6 punti (3 punti per conoscenza di internet-office-linguaggio Java).
5) Titolo di studio. Massimo 6 punti ( 6 punti per laurea, 5 punti per diploma universitario, 4 punti per
diploma di scuola media superiore, 3 punti per diploma di scuola media inferiore, 2 punti per diploma di 
scuola elementare).
6) Colloquio attitudinale. Massimo 10 punti.
     Il colloquio verterà sulla conoscenza di elementi di normativa nazionale e locale in materia di protezione 
civile, nonché sull’organizzazione e gestione del servizio comunale di protezione civile.

L'adesione al Gruppo comunale comporta la frequenza obbligatoria al corso di formazione teorico pratico di 
base organizzato e gestito dall'Amministrazione comunale.

L'adesione è annuale ed è tacitamente rinnovata ogni anno, salvo motivi ostativi che ne impediscano il
rinnovo. L'interessato potrà rinunciare all'adesione in qualsiasi periodo dell'anno, il medesimo dovrà 
restituire la dotazione individuale fornita in comodato d'uso per le attività di volontario.

4. La Commissione, terminate le periodiche operazioni di selezione per l’idoneità, compila l’elenco e 
l’eventuale graduatoria complessiva dei candidati giudicati idonei. 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.
5. Con provvedimento a firma congiunta del Sindaco o Assessore o Consigliere delegato e del Responsabile 
della Protezione Civile Comunale, che deve essere sottoscritto per accettazione dall'aspirante volontario 
comunale, è adottata l'iscrizione del selezionato nel Gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile.
6. L'iscrizione al Gruppo Comunale comporta la frequenza obbligatoria al corso di formazione teorico-
pratico di base organizzato e gestito dal Responsabile della Protezione Civile nonché alle attività del 
gruppo.
7. L'iscrizione al Gruppo Comunale ha durata annuale, secondo il computo dell'anno solare, ed è 
tacitamente rinnovata ogni anno, salvo sussistano motivi ostativi che ne impediscano il rinnovo e che sono 
tempestivamente comunicati all'interessato. Ogni volontario potrà comunque rinunciare all'iscrizione al 
Gruppo Comunale in qualsiasi periodo dell'anno. In caso di rinuncia si provvederà alla radiazione d'ufficio 
dal ruolo e alla richiesta di restituzione delle dotazioni individuali fornite in comodato d'uso per l'attività di 
volontariato. Sarà effettuata periodica verifica dell’elenco degli idonei ed attivi e dell’eventuale graduatoria
stilata, affinché il numero dei volontari del Gruppo Comunale rimanga adeguato alle specifiche esigenze.
8. L’eventuale graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line.
9. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile Formatosi a seguito della selezione per l’idoneità, integrerà 
quello di fatto già costituitosi, a seguito del precedente bando, a seguito della determina n. 49                          



del 07-10-2009, al n. 1809 del 07-10-2009, del Direttore Generale e successive modifiche ed integrazioni e 
sostituirà integralmente precedenti gruppi Comunale di Protezione Civile, quindi qualsiasi elenco 
nominativo antecedente verrà automaticamente annullato e sostituito da quello nuovo a seguito delle  
selezioni richiamate di volontari;
10. Possono partecipare alla selezione anche i volontari appartenenti alle precedenti composizioni del
Nucleo Comunale di Protezione Civile di cui alle delibere di G. C. n.201/2003 e n.69/2004 ed eventuali altri 
atti successivi.  

Articolo 6
(Obblighi di servizio)

1. Ai fini dell'iscrizione al Gruppo Comunale, gli aspiranti volontari si impegnano a:
 espletare il servizio con regolarità e dedizione per tutta la sua durata;
 adeguarsi alla normativa di protezione civile e, in particolare, al Regolamento Comunale di Protezione 

Civile;
 attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite dal Responsabile della Protezione Civile Comunale 

in ordine agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, all'organizzazione del servizio ed 
alle condizioni specifiche per il suo espletamento, rendendosi disponibile, ove ciò si renda necessario, 
alla effettuazione di turni anche in giorni festivi e/o orari notturni, nonché all’inserimento nei turni di 
pronta reperibilità;

 prestare la propria opera a favore del Gruppo Comunale con dedizione e impegno;
 comunicare immediatamente al Responsabile della Protezione Civile Comunale l'eventuale mancanza 

sopravvenuta di uno o più dei requisiti d'ammissione di cui all'articolo 3, comma I.
 di attendere alle disposizioni organizzative interne del nucleo comunale di protezione civile che sarà 

organizzato in modo gerarchico mediante la nomina, da parte del Responsabile della Protezione Civile 
Comunale, di un capo comunale di protezione civile nucleo ed un vice.
Detta nomina deve essere convalidata dal Sindaco o Assessore o Consigliere delegato. 

3. I volontari comunali frequentano le iniziative formative e addestrative promosse dall’Assessorato o dal 
delegato alla Protezione Civile.
4. Le inosservanze degli obblighi di servizio e altre gravi inadempienze commesse dal volontario comunale,
ovvero insuperabili condizioni d'incompatibilità ambientale, possono comportare, previo accertamento e
valutazione dei fatti da parte del Responsabile della Protezione Civile Comunale, la sospensione 
temporanea o l'esclusione dal Gruppo Comunale. 
Avverso l'esclusione è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di pubblicizzazione
dell’elenco degli esclusi all’Albo Pretorio on line Comunale.

Articolo 7
(Diritti del volontario comunale)

1. La Civica Amministrazione fornisce al volontario comunale, in comodato d'uso, il vestiario tecnico in
assegnazione individuale.
2. La Civica Amministrazione corrisponde al volontario comunale gli eventuali rimborsi spese, previamente
stabiliti e autorizzati dal Responsabile della Protezione Civile Comunale e provvede in merito alla 
necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, contro gli infortuni e le malattie 
connessi allo svolgimento dell'attività.
3. Il Responsabile della Protezione Civile Comunale promuove iniziative di formazione e addestramento a 
favore dei volontari comunali, rilasciando le relative certificazioni di frequenza.
4. A richiesta del volontario interessato, il Responsabile della Protezione Civile Comunale rilascia al 
volontario comunale un attestato di compiuto servizio.

Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai
candidati sono acquisiti dal Responsabile alla Protezione Civile che cura la procedura selettiva per le 
finalità di espletamento delle relative attività e, successivamente all'eventuale iscrizione al Gruppo 



Comunale di Protezione Civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione della prestazione di 
volontariato.
2. La partecipazione al presente bando è subordinata al conferimento di tali dati.
3. Gli interessati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, 
di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente
richiamata in premessa, con particolare riguardo alle norme del Regolamento di Protezione Civile.

2. Copia del presente bando ed eventuali informazioni ulteriori sono acquisibili:
- presso Comune di Capaccio - Servizio U.R.P. – Via Vittorio Emanuele I°, n. 1 - Capaccio (Sa) ;
- Sul Sito internet ufficiale del Comune di Capaccio www.comune.capaccio.sa.it
- su richiesta all’indirizzo e-mail: settore terzo@comune.capaccio.sa.it;

4. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio on line, ai sensi delle leggi vigenti e pubblicizzato nelle 
forme previste per legge.

Capaccio, 18-10-2011-

    Il Responsabile del Settore III
dott. ing. Carmine GRECO

Il Consigliere delegato alla                    
Protezione Civile
Sig. Rosario FRANCIA

Visto:      IL SINDACO
p.a. Pasquale Marino



ALLEGATO A
Al Comune di Capaccio (SA)
Via Vittorio Emanuele
84047 Capaccio (Sa)

DOMANDA DI ADESIONE AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Io sottoscritto/a
Cognome____________________________Nome___________________________

CHIEDO

Di voler aderire al gruppo di protezione civile comunale sulla base di criteri selettivi del 
presente bando.
Consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARO

Di essere nato/a a:____________________________il__________________, di essere
residente/domiciliato a:________________________in 
Via________________________________
Stato civile____________________Codice 
fiscale_______________________________________
Telefono fisso__________________________telefono 
cellulare____________________________
Indirizzo e-
mail___________________________________________________________________
- Di essere cittadino/a italiano/a
- Di avere il godimento dei diritti civili e politici
- Di non aver riportato condanne penali, non aver procedimenti penali in corso e di non 
essere destinatario di misure di sicurezza o prevenzione.
- Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività di protezione civile interne e/o 
esterne
- Che le note valutative sono rispondenti al vero.

RICONOSCO

Di aver preso visione integrale ed acquisito piena conoscenza del presente bando di cui 
accetto le condizioni e gli impegni conseguenti.
Che l’adesione alla selezione ed all’eventuale ammissione presso il gruppo di protezione 
civile comunale non comporta rapporto di lavoro dipendente od autonomo con il Comune di 
Capaccio e che, dunque mai potrà pretendere alcunché dall’ente stesso a corrispettivo della 
propria opera.

AUTORIZZO

La trattazione dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n.196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).

Data___________________ Firma__________________________________



ALLEGATO B

NOTE VALUTATIVE

Ad integrazione della domanda di adesione al gruppo di protezione civile comunale di 
Capaccio per la selezione fornisco i necessari elementi valutativi in ordine alle caratteristiche 
personali rilevanti ai fini della selezione, io sottoscritto/a
Cognome____________________________________Nome__________________________

DICHIARO di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ALLEGO:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Data,  Firma ___________________



ALLEGATO C

SCHEDA DI VALUTAZIONE

ADERENTE 

Sig./Sig.ra____________________________________________________________

        GIUDIZIO

_________________

PUNTEGGIO TOTALE

___________________

Capaccio,

I Membri della Commissione
________________________
________________________
________________________


