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Prot. n. 17534 del 15/07/2022
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. 53/2019 "Sistema regionale di protezione civile";
 Regolamento Regionale n. 1/2016 “Disposizione relative al Volontariato di Protezione Civile della
Regione Puglia”;
 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 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 “Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le
Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di
sorveglianza sanitaria”;
 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, 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.
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 ed 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 del GCVPC non possono svolgere, 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.
Sono assolutamente vietate le attività non riconducibili alla protezione civile e, in particolare, nei
servizi di polizia stradale, di ordine e di sicurezza pubblica, di carattere politico-propagandistico.
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.
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 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme vigenti, delle disposizioni del
Regolamento del GCVPC, con impegno, con lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e con il
necessario decoro, senza trarre alcun vantaggio personale.
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.
ASSICURAZIONE
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.
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:
- fotocopia di valido documento di identità personale fronte – retro (in corso di validità), per la quale
non è richiesta autenticazione;
- un certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
- curriculum personale.
La domanda di ammissione, compilata in forma leggibile, unitamente alla documentazione, deve
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 7 settembre 2022, 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 Santeramo in Colle”.
 spedita tramite p.e.c. all’indirizzo: protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it , con in oggetto la dizione:
“Domanda di ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - 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 e ss.mm.ii..
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;
 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 web del Comune
www.comune.santeramo.ba.it alla sezione “Avvisi - Protezione Civile”.
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, scaricabile dall’indirizzo:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministra
zione_trasparente/_puglia/_santeramo_in_colle/010_dis_gen/020_att_gen/2013/0023_Documenti_138/
1523436391940_regolamento_gruppo_comunale_volontari_di_protezione_civile.pdf 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 web del Comune
www.comune.santeramo.ba.it alla sezione “Avvisi - Protezione Civile”.
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
Il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, le informazioni relativamente al
trattamento dei dati personali, come previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento, sono contenute
nell’informativa unita al modello di domanda allegato al presente avviso.
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, previo appuntamento, al
n. tel. 080/3030572;
- su richiesta all’indirizzo e - mail: protezionecivile@comune.santeramo.ba.it.
Santeramo in Colle, 15 luglio 2022

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile
f.to Dott. Vincenzo Caporusso

