Comune di Domus de Maria
Provincia Sud Sardegna

Area Polizia Locale e Protezione Civile
www.comune.domusdemaria.ca.it

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI PER LE ATTIVITÀ DI
PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI DOMUS DE MARIA. PERSONE FISICHE.
Articolo 1

Come previsto dalla determinazione n. 848 del 20 ottobre 2022 è indetta una procedura selettiva
finalizzata al reclutamento di volontari per le attività di Protezione Civile del Comune di Domus de Maria.
I volontari selezionati presteranno la loro opera in ossequio alle direttive del Sindaco o di un suo delegato
all’interno della amministrazione comunale. L'attività di protezione civile, svolta dai volontari, sia in
emergenza sia in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica
utilità.
Articolo 2
(Trattamento)
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(Generalità)

I soggetti volontari di Protezione Civile operano a titolo gratuito, con modalità coordinate dal
Responsabile dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile, partecipando alle attività previste nel Piano
comunale di Protezione Civile, in particolare a quelle relative alla prevenzione e al soccorso.
Art. 3
(Risorse)
I soggetti volontari di Protezione Civile utilizzano anche mezzi, materiali ed equipaggiamenti del Comune
di Domus de Maria o, comunque, resisi disponibili previo accordo con aziende ed enti territoriali; le
attrezzature dovranno essere utilizzate con cura e, in caso di beni durevoli, restituite al termine del loro
utilizzo. I volontari espletano il servizio descritto ai punti precedenti in ossequio alle direttive del Sindaco,
quale Autorità comunale di Protezione Civile, per il tramite dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile e
del suo Responsabile in qualità di referente di funzione del C.O.C., operando secondo gli incarichi affidati
ed in conformità agli ordini di servizio impartiti sia in forma scritta che orale a seconda delle necessità
contingenti.
Art. 3
(Spese ed oneri a carico del Comune)
Sono interamente a carico del Comune di Domus de Maria le spese relative ai mezzi ed alle
strumentazioni tecniche utilizzati dei volontari di proprietà comunale, ai costi del carburante e agli
ulteriori oneri riguardanti mezzi di proprietà comunale, sostenuti durante l’attività svolta.
Articolo 4
(Attività)
Costituisce attività di volontariato di protezione civile del Comune Domus de Maria quella di previsione,
prevenzione e soccorso finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti in vista
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o in occasione di calamità naturali, catastrofi, o altri eventi che determinino situazioni di grave e diffuso
pericolo, quali ad esempio quali le allerte di Protezione Civile diramate dalla Regione Autonoma della
Sardegna. Costituisce altresì attività di volontariato di protezione civile la diffusione delle tematiche di
protezione civile, attraverso le esercitazioni, le simulazioni di interventi in emergenza, la eventuale
realizzazione di presidi territoriali avanzati in occasione di grandi eventi, ed il concorso nelle attività di
educazione scolastica e nelle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali.
Articolo 5
(Requisiti di ammissione alla selezione)
All'atto della presentazione della domanda i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti
obbligatori:
a) età compresa tra i 18 e i 70 anni;
b) essere residenti nel Comune di Domus de Maria;
c) avere il godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali, non avere conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio
carico, non essere destinatari di misure di sicurezza o di prevenzione, e di non essere stati destituiti da
pubblici impieghi;
e) avere idoneità fisica allo svolgimento delle attività di volontario.
Costituiranno titolo preferenziale per la selezione:
1. prestare o aver prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato, nel Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, nella Polizia Locale, nelle Forze Armate e nella Protezioni civile;
2. il possesso di specifiche conoscenze tecniche, quali esperto di telecomunicazioni, geologo, ingegnere civile o altre competenze utili in caso di emergenza;
3. l'esercizio di professioni attinenti allo stato di necessità ed urgenza, quali esercente professioni sanitarie e simili.
Articolo 6
(Obblighi e diritti dei volontari)
I volontari di protezione civile si impegnano a:
1) partecipare con costanza alle attività operative e formative obbligatorie previste;
2) astenersi, tenuto conto del carattere apolitico e apartitico dell’attività di Protezione Civile, dall'assumere atteggiamenti pro o contro qualsiasi parte politica, nonché dall'utilizzare l'immagine di volontario di protezione civile per fini politici od elettorali;
3) attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite dall'Area Polizia Locale e Protezione Civile, in
ordine agli incarichi individuali assegnati, alle attività ed all'organizzazione del servizio ed alle condi-
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zioni specifiche per il suo espletamento, rendendosi disponibili, ove ciò si renda necessario, alla effettuazione di turni anche in giorni festivi e/o in orari notturni, nonché all'inserimento nei turni di pronta
reperibilità;
4) mantenere in perfetto stato di efficienza i locali e le attrezzature messe a disposizione dall'amministrazione comunale;
5) osservare la puntuale osservanza di quanto prescritto dalle normative comunali, regionali e statali
in materia di Protezione Civile.
Art. 7
(Sede)
Le attività di volontariato di protezione civile sono ubicate, secondo le necessità, presso l’intero territorio
del Comune di Domus de Maria; il coordinamento di queste attività è previsto presso gli uffici dell’Area
Polizia Locale e Protezione Civile o diverso stabile all’uopo individuato. I volontari saranno identificati da
una divisa di riconoscimento ad alta visibilità fornita dall’Area Polizia Locale e Protezione Civile qualora
se ne ravvisi la necessità.
Articolo 8
(Durata)
A seguito di regolare istruttoria delle domande presentate, e conseguente provvedimento di
approvazione degli elenchi, la comunicazione in forma scritta da parte del Comune di Domus de Maria
circa l’esito positivo della procedura di selezione produce l’instaurarsi delle prescrizioni contenute nel
presente bando senza necessità di ulteriori adempimenti formali. La durata è stabilita a tempo
indeterminato, salvo perdita dei requisiti obbligatori di ammissibilità della domanda di partecipazione
oppure rinuncia da parte del volontario, da esprimersi in forma scritta inviandolo al Protocollo generale
del Comune di Domus de Maria. Può costituire altresì motivo di inibizione all’attività la violazione di
quanto stabilito dall’art. 6 del Bando.
Articolo 9
(Presentazione della domanda)
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema
allegato al presente avviso e deve riportare tutte le indicazioni richieste. La stessa deve essere
sottoscritta in calce dal candidato, con firma leggibile e per esteso e corredata da copia del documento
di identità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. La domanda dovrà essere inoltrata, entro
15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, con una delle seguenti modalità:
• trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: domus.protocollo@globalcert.it indicando come destinatario l’Area Polizia Locale e Protezione Civile;
• spedita a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Domus de Maria – Area Polizia Locale e
Protezione Civile – via Garibaldi n. 2 – 09010 Domus de Maria;
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• presentata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Comune di Domus de Maria – Area Polizia
Locale e Protezione Civile – via Garibaldi n. 2, negli orari di apertura al pubblico, indicando come destinatario l’Area Polizia Locale e Protezione Civile.
Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi delle vigenti leggi e pubblicizzato sul sito
internet istituzionale dell’ente.

Articolo 10
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016, GDPR e ss.mm.ii. i dati forniti dai candidati sono acquisti dal Comune
di Domus de Maria, che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento delle relative attività
e 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 al D. Lgs.
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 di legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

F.to
Il Responsabile
S. Ten. Enrico Madeddu
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