COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Città Metropolitana di Bari
Servizio di Protezione Civile
Via Caduti del Lavoro, 1 (zona industriale)

tel. 080/3030572

p.e.c.: protezionecivile@pec.comune.santeramo.ba.it - email: protezionecivile@comune.santeramo.ba.it
Indirizzo Internet : www.comune.santeramo.ba.it C.F.: 82001050721 – P.I.: 00862890720

Prot. n. 13274

allegato “A” - Det. n. 65 del 23/06/2018
BANDO PUBBLICO

PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA INSERIRE NEL GRUPPO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE.
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile
Ai sensi della seguente normativa:
D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della protezione civile”;
L.R. n. 7/2014 "Sistema regionale di protezione civile";
R.R. n. 1/2016 “Disposizione relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia”;
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 concernente: “Indirizzi operativi
volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione
civile”;
 Decreto del Capo Dipartimento del 12/01/2012 “Adozione dell’intesa tra il Dipartimento della
Protezione Civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma
della Valle d’Aosta prevista dall’art. 5 (sorveglianza sanitaria) del Decreto del 13.04.2011 (Disposizioni
in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato
ed integrato dal D.Lgs. 03/08/2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e
condivisione di indirizzi comuni per l’applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto”;
 Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Santeramo in Colle,
approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 20/03/2018;
 nonché delle altre norme di settore che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Santeramo in Colle.
Ritenuta la propria competenza al riguardo ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..





RENDE NOTO
È indetto bando pubblico per la selezione di volontari da inserire nel Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile del Comune di Santeramo in Colle (GCVPC).
SCOPI, FINALITÀ, ED AMBITO DI ATTIVITÀ
Le attività effettuate dai volontari del GCVPC sono svolte in favore della comunità e del bene comune,
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando con passione e impegno ad una forza
libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
In funzione dei rapporti di collaborazione operativa e funzionale derivanti dalle prestazioni effettuate dai
componenti del GCVPC, non può configurarsi l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra i Volontari e
l'Amministrazione Comunale.
Il GCVPC viene impiegato in concorso con le risorse ordinarie dell'Amministrazione Comunale e
con le altre strutture operative nazionali istituzionalmente preposte nelle attività di protezione civile, così
come individuate nel D.Lgs. n. 1/2018 ed in particolare per la previsione, prevenzione e mitigazione dei
rischi, al soccorso e superamento dell'emergenza, in occasione di calamità causate da eventi naturali o
connessi con l'attività dell'uomo ed ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e alla
gestione e superamento dell'emergenza.
Tutte le attività del GCVPC sono integrative e/o ausiliarie e non sostitutive delle funzioni della
Pubblica Amministrazione.
Il Sindaco è il Responsabile istituzionale, nonché legale Rappresentante del GCVPC.
Il GCVPC esplica ordinariamente la propria attività nell'ambito del territorio comunale, sia in fase di
ordinarietà che di emergenza, secondo le disposizioni impartite dall'autorità territoriale di protezione civile,
ivi compreso il supporto fornito in caso di svolgimento di eventi a rilevante impatto locale.
I volontari sono tenuti a partecipare alle attività del GCVPC con impegno, lealtà, senso di
responsabilità, spirito di collaborazione e con il necessario decoro.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante
con le finalità indicate dal Regolamento del GCVPC né sostituirsi agli organi preposti alle attività di
soccorso, al Responsabile del servizio di protezione civile ovvero assumere il Coordinamento degli interventi
nelle attività di protezione civile.
II mantenimento della qualifica di volontario è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento del GCVPC, alla partecipazione alle attività operative ed alla formazione periodica
obbligatoria programmata e promossa dall'Amministrazione Comunale, nonché al relativo superamento delle
relative verifiche dei requisiti di idoneità tecnico-operativa ove previste.
Per i volontari del GCVPC è sempre esclusa, sotto qualunque forma, l’accettazione di compensi di
qualsiasi natura.
I volontari sono tenuti al rispetto dei turni e degli orari di servizio assegnati, nonché la disponibilità
all’attivazione in turni di pronta reperibilità per i casi di emergenza.
I volontari del GCVPC svolgono la propria attività, con il necessario decoro, nel rispetto delle norme
vigenti, delle disposizioni del Regolamento del GCVPC, con lealtà, senso di responsabilità e spirito di
collaborazione, senza trarre alcun vantaggio personale.
I volontari hanno il dovere di aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni ed ai compiti
assegnati dai propri responsabili, di mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dal
Regolamento del GCVPC, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario.
ASSICURAZIONE
Ai volontari appartenenti al GCVPC sono garantiti i benefici di legge di cui alla vigente normativa
riguardante l'attività di volontariato di protezione civile.
I volontari appartenenti al GCVPC sono assicurati contro infortuni e malattie e per la responsabilità
civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio della medesima attività
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono aderire al GCVPC tutti i cittadini maggiorenni dell’Unione Europea ovvero essere in regola
con il permesso di soggiorno qualora cittadini extra U.E., di ambo i sessi che abbiano residenza nel Comune
di Santeramo, aventi requisiti di moralità e assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che
comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di procedimenti penali anche in corso e che condividono le
finalità del presente Regolamento, prestando la loro opera secondo le direttive impartite dal servizio
comunale di protezione civile.
Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altra associazione di volontariato operante nel
settore della protezione civile.
L’ammissione al GCVPC è condizionata all’emissione di relativo bando pubblico da parte del
Comune di Santeramo ed alla presentazione di apposita domanda.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione al GCVPC, deve essere:
 redatta in carta semplice, possibilmente secondo lo schema di cui all’allegato “X” al presente bando;
 firmata per esteso dal dichiarante, con firma da apporre necessariamente in forma autografa;
corredata da:
a) fotocopia di valido documento di identità personale fronte – retro (in corso di validità), per la quale non è
richiesta autenticazione;
b) un certificato di sana e robusta costituzione fisica;
c) curriculum personale.
La domanda di ammissione, compilata in forma leggibile, unitamente alla documentazione, deve
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 30 luglio 2018, tramite una delle seguenti modalità:
 consegnata direttamente a mano, in plico chiuso, all’Ufficio Protocollo del Comune di Santeramo in
Colle;
 spedita a mezzo raccomandata A.R.;
in entrambi i casi sul plico, deve essere riportato:
- il partecipante: Nome e Cognome;
- il destinatario: Sindaco del Comune di Santeramo - piazza Simone, 8 – 70029 Santeramo in Colle;
- la dizione:
“Domanda di ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del
Comune di Santeramo in Colle”.
 spedita elettronicamente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it , con in oggetto la dizione:
“Domanda di ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di
Santeramo in Colle”.

Si avvertono i candidati sulla responsabilità penale per il rilascio di false dichiarazioni, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito o non sottoscritte o mancanti della copia del
documento di identità, non saranno prese in considerazione.
La puntualità della presentazione delle domande è accertata mediante:
 se consegnate a mani, apposizione sulle stesse del timbro a data apposto dall’ufficio protocollo del
Comune di Santeramo in Colle;
 se spedite per posta, dal timbro a data dell’ufficio protocollo del Comune; l’Ente non si assume alcuna
responsabilità per ritardi imputabili ai servizi postali;
 se spedite telematicamente, dalla data e l’ora di consegna registrata dal sistema di accettazione della
p.e.c..
SELEZIONE DEI CANDIDATI
L’ufficio comunale di protezione civile, valutati i requisiti essenziali dichiarati nella domanda di
ammissione di ciascun candidato, provvede a stilare la lista di tutti i richiedenti ammessi alla selezione.
I tempi, i luoghi e le modalità della procedura selettiva, dei candidati ammessi, saranno comunicati
agli stessi, esclusivamente tramite pubblicazione dell’elenco all’Albo Pretorio e sul sito del Comune
www.comune.santeramo.ba.it.
Il richiedente è ammesso e diviene volontario del GCVPC, previa:
 accettazione della domanda;
 superamento di un test di 25 domande a risposta multipla predefinita, di cui una sola esatta, attinenti il
Regolamento del GCVPC e nozioni generali sul D.Lgs. n. 1/2018 – Codice della protezione civile e di
colloquio con i referenti del Comitato Comunale di Protezione Civile;
i punteggi del test e del colloquio, saranno assegnati nel modo seguente:
Test n. 25 domande
max punti
+ 2 punti per risposta esatta
0 punti per risposta non data
50
- 1 punto per risposta errata
Colloquio
50
Saranno dichiarati idonei tutti i candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo non
inferiore a 60/100.
Con apposito atto, verrà approvata la graduatoria in ordine di punteggio decrescente attribuito ai
candidati.
Tale graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito del Comune
www.comune.santeramo.ba.it.
Ai candidati non ammessi, a cura dell’ufficio comunale di protezione civile, verrà data tempestiva
comunicazione con la motivazione del diniego.
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Tutti i candidati risultati idonei per essere successivamente nominati volontari del GCVPC, avranno
l’obbligo di frequenza e superamento di apposito corso base di protezione civile, gratuito e della durata di 60
ore, tenuto da personale del servizio comunale di protezione civile.
La graduatoria degli idonei sarà utilizzata per esigenze e con giudizio ampiamente discrezionale
dell’Amministrazione Comunale, per tre anni, decorrenti dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio
del Comune della graduatoria finale.
ENTRATA IN SERVIZIO
I candidati della graduatoria finale, in ordine decrescente di punteggio, entreranno in servizio previa:
 sottoscrizione del Regolamento del GCVPC, per accettazione delle condizioni e impegni conseguenti;
 accettazione e sottoscrizione di apposito atto del Sindaco di nomina di volontario del GCVPC.
Ogni volontario riceverà in dotazione una tessera di qualificazione, rilasciata dall’Amministrazione
Comunale, completa di fotografia, che ne certifica le generalità e l’appartenenza al GCVPC;
nell’espletamento del servizio, il volontario è tenuto a qualificarsi mediante l’esibizione di detta tessera.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti
dal Comune di Santeramo in Colle che cura la procedura selettiva per l’inserimento nel GCVPC e saranno
trattati per le finalità connesse alla gestione del servizio di cui trattasi.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, 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.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del servizio di protezione civile.
Incaricato del trattamento è individuato fra il personale amministrativo del servizio di protezione
civile.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa
vigente in materia.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
Informazioni ulteriori relative al presente bando sono acquisibili:
- presso l’ufficio comunale di protezione civile, in via Caduti del Lavoro, 1 (Z.I.), rivolgendosi, previo
appuntamento, al Coordinatore del servizio, Donato Difonzo, tel. 080/3030572;
- su richiesta all’indirizzo e - mail: protezionecivile@comune.santeramo.ba.it.
Santeramo in Colle, 28/06/2018.
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile
(Dott. Vincenzo Caporusso)

ALLEGATO "X" SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Al

Sig. Sindaco
Comune di Santeramo in Colle
piazza Simone, 8 – 70029 Santeramo in Colle

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________Prov. ______________________________
il ________________ e residente in __________________________________________________________
Via / piazza ____________________________________________________________ n. _______________
Codice Fiscale ______________________________________________
Tel. fisso _____________________________ Tel. mobile ________________________________________
E-mail _______________________________________ p.e.c. ____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alle procedure selettive, di cui al bando pubblico del Comune di Santeramo in Colle –
servizio di protezione civile, ai fini dell’ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 - 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale per il rilascio di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità






















DICHIARA
di essere nat… il ___________ a _________________________________ prov._______ residente a
___________________________________________________________________________________
in via / p.zza ________________________________________________________________________
tel. fisso ___________________________ tel. mobile ______________________________________
codice fiscale ____________________________ e – mail ____________________________________
di essere nella posizione di stato civile di __________________________________
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di godere dei diritti politici;
di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di Santeramo in Colle;
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva:
servizio militare non / assolto > anno _____________________ (barrare la voce che non interessa) ;
di non essere decadut…, destituit…, dispensat… o licenziat… da impieghi pubblici;
di non essere stat… sottopost… a misure di prevenzione;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:____________________________________________
conseguito il______________ presso __________________________________________________
di ___________________________________________________________________________ ;
di essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di veicoli cat. _________ rilasciata da:
____________________________________________ il _______________ con validità fino al
____________________________________;
di possedere le seguenti abilitazioni all'utilizzo di attrezzature o mezzi speciali _____________________
____________________________________________________________________________________
di avere conseguito la maggiore età;
di essere fisicamente idone… allo svolgimento delle attività operative di cui al Regolamento del
GCVPC del Comune di Santeramo in Colle (Delib. C.C. n. 15 del 20/03/2018) ed esente da difetti psicofisici che possono influire negativamente sul servizio;
di essere idone… solo per attività d’ufficio;
di essere esente da condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici ovvero da procedimenti penali in itinere;
di svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel Regolamento del GCVPC;
di essere disponibile a partecipare alle attività di addestramento e formazione organizzate dal GCVPC,
nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;
di non essere iscritt… ad altra associazione di volontariato operante nel settore della protezione civile;
di essere iscritt… presso l’associazione di protezione civile denominata
___________________________________________________________________________________
e in caso di nomina a volontari… del GCVPC, di optare per la sola iscrizione al GCVPC.
di aver avuto precedenti esperienze in settori analoghi a quello della protezione civile (specificare
sommariamente la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse):

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ;
 di aver prestato servizio volontario nell’ambito di altre associazioni di volontariato di protezione civile
(allegare eventuali attestati)_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ;
 di svolgere la seguente attività lavorativa:
____________________________________________________________________________________
presso la ditta/ente ___________________________________________________________________
con sede in _________________________________ , via _____________________________________
n . ______ tel. ______________________________________________;

ovvero di essere in attesa di occupazione;
 di possedere le seguenti conoscenze e professionalità (indicare altre competenze tecniche, informatiche,
scientifiche, sanitarie, ecc.):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ;
 di aver aderito al bando pubblico di cui trattasi per i seguenti motivi:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ;
 di voler fornire le seguenti altre informazioni relative alla propria condizione personale, ritenute utili ai
fini della valutazione:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ;
 di impegnarsi fin d’ora a rispettare tutte le norme vigenti in materia nonché tutti gli ordini e le
disposizioni che saranno impartite dalla struttura comunale del Servizio di Protezione Civile, che resta
l’unica competente in materia;
 di aver preso visione integrale e acquisito piena conoscenza del Regolamento del GCVPC del Comune
di Santeramo in Colle, di cui accetta integralmente le condizioni e gli impegni conseguenti,
condividendone appieno le finalità e la collaborazione funzionale con la struttura comunale;
 di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di ammissione eventualmente seguita
dall’iscrizione nel GCVPC, non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o
autonomo con il Comune di Santeramo in Colle e che mai potrò pretendere alcunché dall’Ente stesso a
corrispettivo della propria opera;
 di autorizzare la trattazione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 – Codice in materia
di protezione dei dati personali.
Santeramo in Colle, ________________

… Dichiarante ______________________

Si allega:
 Fotocopia documento d’identità fronte – retro (in corso di validità);
 Certificato medico attestante sana e robusta costituzione fisica;
 Curriculum personale;
 Altro ___________________________________________________________________
Firma _____________________________
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall'Amministrazione Comunale di
Santeramo in Colle, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per il periodo necessario allo sviluppo dell'attività
amministrativa correlata. La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di ammissione o
di reiscrizione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e viene effettuata in base agli articoli 70 e
73 del già menzionato D.Lgs. n. 196/2003. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003. Responsabile del trattamento dati è il responsabile degli atti amministrativi del volontariato di
protezione civile.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Servizio protezione civile, via Caduti del Lavoro, 1 –
Santeramo in Colle - Tel. 0803030572 – e-mail: protezionecivile@comune.santeramo.ba.it .
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in
relazione ai dati contenuti nei documenti allegati.
Santeramo in Colle,

Firma

