COMUNE DI BRUINO
BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI VOLONTARI PER INTEGRARE IL GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI BRUINO – SCADENZA 30/11/2017

IL SINDACO
VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge-quadro sul volontariato;
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 Regione Piemonte n. 7 del 14/04/2003 “Disposizioni in
materia 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;
VISTE la Deliberazioni del Consiglio Comunale di Bruino n. 26 del
04/05/2000 e num. 30 del 28/06/2006, aventi per oggetto: “ Regolamento
Comunale di Protezione Civile”;
VISTO il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Gruppo
Comunale di Volontari di Protezione Civile, approvato con Delibere di
Consiglio Comunale n. 14 del 02/02/2005 , n. 30 del 28/06/2006 e n.31 del
10/05/2007
RENDE NOTO che è indetta una selezione finalizzata al reclutamento
di volontari per integrare il Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile
del Comune di Bruino.
Le domande redatte sull’allegato modulo dovranno pervenire al
protocollo del Comune di Bruino entro il 30 Novembre 2017

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 Bruino.
L’attività del volontario comunale non è retribuita in alcun modo,
nemmeno dal beneficiario.
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 Bruino.
E’ pertanto escluso ogni rapporto diretto col Comune di Bruino che
possa configurarsi come lavoro dipendente.
Si riportano alcuni articoli del Regolamento
organizzazione del gruppo comunale di protezione civile.
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Art. 2 Finalità.
Il volontario di protezione civile comunale presta la sua opera senza fini di lucro o vantaggi
personali e si impegna a prestare la sua opera nelle attività previste in ordine alla prevenzione,
previsione, soccorso e ripristino per quelle emergenze che interessino la sicurezza e la tutela del
territorio e del suo patrimonio pubblico e privato.
Art. 3 Requisiti per le adesioni.
Possono far parte del Gruppo di volontari cittadini bruinesi maggiorenni di ambo i sessi,
con comprovata moralità e serietà.. E’ ammessa l’adesione anche a non residenti purchè non
iscritti ad altri gruppi di Protezione Civile.
Art. 4 Domanda di adesione.
La domanda di adesione deve essere rivolta al Sindaco. Sulla domanda devono comparire i
dati anagrafici, l’attività lavorativa e professionale attuale o svolta nel passato nonché eventuali
specializzazioni utili per l’operatività diretta nel Gruppo. E’ altresì richiesto un certificato medico
attestante l’idoneità allo svolgimento di attività fisiche nell’ambito della Protezione Civile.
Art. 5 Ammissione
Le singole domande di adesione saranno sottoposte al parere del Comitato Comunale di
Protezione Civile. Il Comitato esaminerà i singoli curriculum personali ed esprimerà la valutazione
sulla ammissione e l’attribuzione di incarichi e ruoli specialistici e/o organizzativi. L’ammissione
sarà comunicata per iscritto.

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 dall’Assessorato
alla Protezione Civile e dal competente Servizio Comunale di Protezione

•

Civile 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;

I volontari comunali frequentano le iniziative formative e addestrative
promosse dall’Assessorato alla Protezione Civile e dal Servizio Comunale
competente.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono acquisiti dall’Assessorato 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.
La partecipazione al presente bando è subordinata al conferimento di
tali dati.
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.
Copia del presente bando ed eventuali informazioni ulteriori sono
acquisibili:
presso – Comune di Bruino – Piazza Municipio 3 (Ufficio Polizia Locale)
all’indirizzo internet comunale: www.poliziamunicipale@comune.bruino.to.it
Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi delle leggi
vigenti e divulgato sul servizio telematico pubblico comunale.

Bruino, 18/10/2017
L’assessore alla
Protezione Civile
Verduci Anello

Il Sindaco
Riccardo Avv. Cesare

COMUNE DI BRUINO
PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090
POLIZIA LOCALE – Settore PROTEZIONE CIVILE
Tel. 011.9084060 fax: 011.9048763
E-mail: polizia municipale@comune.bruino.to.it

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Modulo di richiesta adesione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bruino
Ai sensi del Regolamento Istitutivo ed organizzativo approvato con delibera n° 14 dal Consiglio
Comunale in data 21 gennaio 2005 e successive modificazioni, il/la sottoscritto/a chiede di far parte
al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bruino. A tal proposito dichiara di aver preso
visione del relativo Regolamento, di condividerlo ed accettarlo integralmente e con la presente,
consapevole delle responsabilità assunta con la seguente autocertificazione comunica e dichiara i
seguenti dati:
Il sottoscritto Cognome:______________________________Nome:________________________
Luogo e data di nascita:____________________________________________________________
Residente nel comune di:_____________________ in Via:________________________________
Telefono fisso:___________________________

Cellulare: ______________________________

Attività attuale:___________________________________________________________________
Professioni ed attività svolte:________________________________________________________
Esperienze volontaristiche maturate: __________________________________________________
Vestiario taglia:_____________________ Calzature taglia:__________
DICHIARO INOLTRE
sotto la mia personale responsabilità di avere idoneità fisica allo svolgimento della mansioni
da svolgere nell’ambito delle attività previste:

Bruino:_________________

FIRMA:________________________

I dati personali trasmessi dagli interessati, ai sensi degli art. 13 e 24 del D.Lgs. n°196 del 30.06.2003 e successive
modifiche saranno raccolti presso il Settore Polizia Locale e saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
dell’attività di protezione civile. Il Responsabile del trattamento è il dott. Perino Bruno Cesare, al quale gli stessi
potranno rivolgersi per chiedere di aggiornare, completare o eliminare i dati che li riguardano.

Bruino:_________________
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FIRMA:_______________________

