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REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 15.10.2019)

Art. 1 Disposizioni preliminari
Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato e regionali, le attività del Comune di Formicola nell’ambito dell’organizzazione del Sistema Comunale di
Protezione Civile sul territorio comunale.
In attuazione dell’art. 108 del 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 del 15 marzo 1997,
n. 59), lo scopo è quello di realizzare e disciplinare la gestione di un’organizzazione territoriale di Protezione
Civile. Il Gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile avrà sede istituzionale presso il Comune di
Formicola in Via Ottavio Morisani civico nr.1 il quale sarà anche il Centro Operativo Comunale in caso di
necessità.

Art. 2 Costituzione del Gruppo
Tale gruppo si qualifica come un’ organizzazione apartitica, apolitica ed aconfessionale a cui possono aderire
cittadini residenti o domiciliati in questo Comune, maggiorenni di ambo i sessi, fino ai limiti di età previsti dalle
norme in materia, ed in possesso di requisiti necessari allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o
vantaggi personali (per i volontari iscritti, al raggiungimento dei limiti di età ovvero 67 anni, gli stessi avranno
solo un ruolo onorario e non più operativo). Coloro i quali vorranno far parte di tale Gruppo ma che non sono
residenti nel Comune di Formicola ne potranno prendere parte previa autorizzazione del Sindaco.
Al Gruppo Comunale di Protezione Civile possono aderire anche i Consiglieri Comunali, Amministratori e
dipendenti del Comune, i quali hanno gli stessi diritti e doveri dei volontari, sempreché operino fuori dall'orario di
servizio.

Art. 3 Compiti e finalità
Il Gruppo Comunale svolgerà, sotto la direzione ed il coordinamento degli organi comunali di protezione civile le
seguenti attività:
 attività di previsione, prevenzione e soccorso (in vista o in occasione di incendi boschivi, calamità naturali,
catastrofi e situazioni d'emergenza similari);
 attività di formazione e addestramento;
 attività logistiche di vario genere;
 attività socio-assistenziale;
 attività di assistenza a soggetti maggiormente vulnerabili (minori, anziani, malati, disabili);
 attività di assistenza durante le manifestazioni curate dell’Ente Comunale.
Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, a condizione che sia in
possesso di adeguati dispositivi di protezione individuale e che abbia ricevuto la necessaria formazione e/o
addestramento. Inoltre gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso
di responsabilità e spirito di collaborazione.

Art. 4 Assicurazione
Il Comune ha l’obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro
infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, e per la Responsabilità civile
verso terzi ai sensi all’articolo 4 legge 11/8/1991 n. 266.

Art. 5 Compiti del Sindaco
Il sindaco ai sensi dell’articolo 5 della legge n.255/92 è autorità locale di Protezione Civile, è il responsabile unico
del Gruppo Comunale di Protezione Civile e può avvalersi di un Consigliere/Assessore delegato che lo coadiuvi
nell’espletamento del suddetto compito. Egli al verificarsi di un’emergenza nel territorio comunale assume la
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza della popolazione. Inoltre dovrà individuare,
con l’ausilio del coordinatore, le aree per l’attesa, l’accoglienza e il ricovero della popolazione in caso di
emergenza. In collaborazione con il Coordinatore del Gruppo sarà suo compito inoltre informare la popolazione
circa i rischi presenti sul territorio con semplici mezzi di diffusione, fornendo un’adeguata campagna di
prevenzione.
Il sindaco inoltre:
 accetta le domande di adesione al Gruppo;
 dispone dell’impiego dei volontari, dei mezzi e delle attrezzature;
 garantisce e monitora il rispetto degli obiettivi prefissati, valutando qualora lo ritiene opportuno di adottare
provvedimenti che posso comportare anche l’espulsione dal gruppo;
 nomina il coordinatore Operativo del Gruppo e lo delega alla gestione operativa dello stesso;
 con provvedimento motivato può sciogliere il Gruppo.

Art. 6 Località di impiego
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile opera normalmente nel territorio del Comune di Formicola. Una volta
raggiunto lo standard di preparazione definito a livello Regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità
all’impiego al di fuori dei confini amministrativi dell’Ente.

Art. 7 Ammissione al Gruppo Comunale di Protezione Civile
L’ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco e deve essere presentata a domanda dall’interessato presso
l’ufficio protocollo del Comune di Formicola, compilando un modulo “allegato a”, relativa scheda informativa
“allegato b”. Il Sindaco, in accordo con il Consigliere/Assessore delegato, può con provvedimento motivato
negare l’ammissione. I volontari devono essere immuni da precedenti penali e non essere stati espulsi da altre
associazioni di volontariato oltre che non deve essere iscritto ad altre associazioni di volontariato di Protezione
Civile. Possedere il requisito di sana e robusta costituzione fisica e psichica allegando alla domanda di ammissione
il certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio medico curante e copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità.
L’adesione al gruppo ha validità biennale, calcolati a decorrere dalla data di presentazione della documentazione
all’ufficio protocollo, oltre i quali i volontari per effettuare il rinnovo dovranno presentare nuovamente domanda
di ammissione “allegato a” e certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e psichica rilasciato dal
medico curante. Il mancato rinnovo di ammissione al Gruppo entro 30 giorni dalla scadenza comporta senza alcun
preavviso all’interessato, la cancellazione dal Gruppo e la riconsegna della divisa, dei materiali in dotazione.

All’atto dell’iscrizione il volontario esprime il consenso a partecipare a corsi di formazione articolati in lezioni
teorico/pratiche che gli consentiranno di acquisire le competenze necessarie allo svolgimento delle attività di
Protezione Civile.

Art. 8 Dimissioni dal Gruppo da parte di un volontario
I Volontari che presentano richiesta di dimissioni dal Gruppo Comunale di Protezione Civile non potranno essere
reintegrati, se non dopo un periodo minimo di 6 (sei) mesi dalla data di assunzione al protocollo della richiesta di
dimissioni. I volontari espulsi dal Gruppo Comunale di Protezione Civile per motivi disciplinari, non possono
essere né reintegrati né ripresentare domanda di adesione. In caso di espulsione, sospensione e dimissioni il
volontario è sempre tenuto a restituire immediatamente la divisa e il materiale in dotazione.

Art. 9 Dotazione tecnica e gestione economica del Gruppo
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile per la gestione amministrativa, logistica e operativa fa sempre
riferimento al personale preposto dipendente del Comune di Formicola. L’Amministrazione Comunale, in base
alle disposizioni di legge e del vigente regolamento di contabilità ed economato, provvede all’acquisto delle
dotazioni tecniche a norma, radiocomunicazione, equipaggiamenti, divise ed attrezzature che verranno cedute in
comodato d’uso ai volontari, fatto salvo l’obbligo di immediata restituzione a richiesta del Comune o in caso di
richiesta di dimissioni o espulsione del volontario.
Il Gruppo può ricevere risorse economiche da:
 contributi degli aderenti al Gruppo stesso;
 contributi da parte dei privati;
 contributi dello Stato o di Enti pubblici;
 raccolte fondi;
 entrate derivanti da attività promozionali e produttive organizzate dagli stessi appartenenti al Gruppo.
Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri e le entrate
inerenti il Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Art. 10 Doveri dei Volontari
I volontari sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di
collaborazione senza scopi di lucro. Essi sono tenuti a partecipare alle riunioni convocate dal coordinatore e nel
caso di impossibilità devono dare comunicazione motivandone l’assenza al coordinatore stesso o
Consigliere/Assessore delegato.
I volontari cui siano ceduti divise, materiali e mezzi in comodato d’uso o in uso temporaneo devono tenere tale
materiale in perfetta efficienza, pulizia e ordine curandone l’integrità e la custodia.
Ciascun volontario dovrà prontamente segnalare ogni problematica emersa durante il servizio che
impedisca il
corretto svolgimento dello stesso, evitando di prendere iniziative autonome senza aver prima informato il
proprio responsabile. Inoltre dovranno essere immediatamente segnalate tutte le anomalie, guasti, perdite del
materiale dato in dotazione o attrezzature ricevute in consegna per l’espletamento del servizio.

Art. 11 Diritti dei Volontari
In caso di impiego dei volontari su richiesta del Sistema Nazionale Civile per attività di soccorso o di pubbliche
calamità, il Sindaco ne richiede il distacco dal luogo di lavoro e provvede con idonea certificazione a giustificarne
l’assenza per il periodo d’effettivo d’impiego garantendo il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato
che sia.
Ai volontari sarà garantita:
 una copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266;
 il rimborso delle spese sostenute nelle attività di soccorso, emergenza e formazione.
L’amministrazione Comunale nell’ambito delle attività istituzionali di Protezione Civile, in merito alle spese di
viaggio, può provvedere al rimborso tenendo conto dei criteri di necessità, convenienza e scelta della tariffa più
economica per la pubblica amministrazione, ciò sarà possibile solo se preventivamente autorizzato dal Sindaco, il
quale è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Art. 12 Organigramma del Gruppo Comunale di Protezione Civile
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è costituito dai seguenti organi:
a) Coordinatore
b) Vice Coordinatore
c) Segretario
d) Capi Squadra
e) Vice Capi Squadra
f) Squadre di Volontari
Il coordinatore è nominato dal Sindaco e dura in carica due anni, fatta salva la facoltà del Sindaco di rimozione
anticipata della carica, dirige e coordina l’attività del Gruppo essendone responsabile, da esecuzione alle direttive
del Sindaco o Consigliere/Assessore delegato. Il coordinatore provvede alla stesura di un diario storico mensile
delle attività operative, logistiche e formative che riguardano il Gruppo stesso ed è garante del rispetto e
dell’osservanza del presente regolamento.
Il coordinatore a sua volta nomina un vice coordinatore, un segretario, i Capi squadra e costituisce le squadre di
volontari.
Il segretario provvede alla stesura di eventuali registri dei servizi dei volontari e al disbrigo delle pratiche
burocratiche nonché agli adempimenti amministrativi necessari per il corretto funzionamento del servizio.
Egli insieme al coordinatore è l’unico ad interfacciarsi con gli uffici comunali preposti per questioni operative,
logistiche e amministrative; si occuperà di predisporre un apposito registro per l’annotazione degli estremi dei
volontari iscritti, ruolo rivestito, incarichi assegnati e la partecipazione alle attività svolte dal Gruppo.
Il vice coordinatore sostituisce il coordinatore in caso di assenza o impedimento in tutte le sue mansioni oltre che
coadiuvarlo nella gestione dei capi squadra e delle squadre di volontari.
Il Capo Squadra è tenuto ad eseguire le disposizioni impartite dal coordinatore o vice coordinatore, è una persona
di fiducia di questi ultimi per responsabilità e competenza a cui i volontari devono fare riferimento.
Compete al Capo Squadra vagliare attentamente tutte le situazioni, onde garantire la sicurezza dei propri volontari,
inoltre in attuazione del decreto 13/04/2011 relativo al D. Lgs 81/08 il capo squadra ricopre il ruolo del “preposto”
nell’ambito delle attività svolte e da lui coordinate. Al Capo Squadra spetta la nomina del Vice Capo Squadra il
quale sarà individuato nella rispettiva squadra di appartenenza.

