
 

Comune di Potenza 
Unità di Direzione Protezione Civile 

 

AVVISO 

 

REPERIMENTO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 
 
 

- Vista la legge n° 225/1992 di istituzione del servizio Nazionale di Protezione Civile; 

- Richiamato l’art. 15 della succitata legge che individua il Sindaco quale autorità di Protezione Civile; 

- Richiamata la L.R. n° 1 del 2000 recante il regolamento di attuazione del volontariato di Protezione 

Civile; 

- Richiamato il D.P.R. n° 194 dell’8/2/2001 recante il regolamento delle norme concernenti la 

partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile; 

- Richiamato l’art. 34 dello Statuto Comunale che valorizza le forme associative e/o organizzazioni di 

volontariato; 

- Richiamata la decisione del Consiglio Comunale n° 115 del 28 novembre 2007, con la quale è stato 

deciso di costituire il Gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile ed approvato il relativo 

regolamento; 

- Tutto ciò premesso, 

 

si rende noto 
 

che, in attuazione della decisione di Consiglio Comunale sopra citata, sono aperte le iscrizioni al Gruppo 

Comunale di volontari di Protezione Civile. 

I cittadini residenti nel territorio comunale di ambo i sessi, che hanno disponibilità di tempo libero da 

dedicare a tale  servizio, allo scopo di prestare la loro opera di collaborazione, senza fini di lucro o 
vantaggi personali, possono, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso, 

presentare apposita richiesta mediante la compilazione del modulo prestampato. 
 

Possono presentare la richiesta i cittadini Italiani: 

- Con almeno 18 anni di età; 

- che siano di sana e robusta costituzione fisica; 

- che non abbiano precedenti e/o pendenze penali a loro carico. 

 

I moduli della richiesta vanno consegnati al Protocollo Generale – Sede Comunale S. Antonio La 
Macchia – entro il 30 settembre 2012. Le singole richieste verranno valutate dall’Unità di Direzione 

Protezione Civile che, successivamente al colloquio con il candidato, esprimerà il proprio parere, 

insindacabile, circa l’approvazione della richiesta. 

- I candidati ammessi, prima di essere inseriti nell’elenco del gruppo comunale di Protezione Civile, 

dovranno partecipare al corso di qualificazione organizzato dall’Amministrazione Comunale.  

Al termine del corso è previsto un test di verifica e a ciascuno dei partecipanti sarà rilasciato apposito 

attestato. 

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

successive modificazioni. 

 

Potenza, 25/06/2012 

 

                                                                                                                 ILDIRIGENTE              
                                 (Ing. Giuseppe Lisi)      


