
 

 

 

                                                     
  COMUNE DI MASSA LUBRENSE 

80061  PROVINCIA DI NAPOLI 

Tel. 081/533.94.01 Centralino – 081/533.94.11 Diretto – Fax 081/878.95.76 

Email: protezionecivile.massalubrense@pec.it 

                         protezionecivile@comune.massalubrense.na.it 

 

 

BANDO DI SELEZIONE 

VOLONTARI PER IL NUCLEO COMUNALE  

DI PROTEZIONE CIVILE 

 
 Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20/01/2011 è stato 

formalmente istituito il Gruppo comunale volontari di protezione civile, con allegato il regolamento 

per la sua costituzione, per affrontare le esigenze legate alla protezione civile e coadiuvare la 

struttura comunale; 

Vista la Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato; 

Vista la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 - Istituzione del servizio nazionale della protezione civile, 

che prevede la costituzione di gruppi comunali di volontari di protezione civile per l’impiego in 

attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi che si 

possono verificare sul territorio; 

Visto il il D.P.R. 8 Febbraio 2001, n. 194 - Regolamento recante la nuova disciplina della 

partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile; 

Richiamato l'art. 108 c. 1, lettera c, numero 6, del D. Lgs. 31 Marzo 1998,n. 112 che attribuisce ai 

comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi 

nazionali regionali; 

Vista la Legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 - art. 63 Disposizioni in materia di protezione civile; 

AVVISA 

E' indetto un bando per la selezione di volontari da inserire nel Gruppo Comunale di Protezione 

Civile. 

 

Art. 1 OBIETTIVI 

 Garantire attività di previsione, prevenzione e soccorso in relazione ai principali rischi 

presenti sul territorio, in occasione di calamità o altri eventi di cui alla legge 225/1992. 



 

 

 Garantire attività di formazione, informazione ed addestramento del gruppo anche attraverso 

apposite esercitazioni sul territorio comunale che coinvolgano la popolazione sulle corrette tecniche 

di comportamento ed autoprotezione. 

 Espletare gli incarichi affidati direttamente dal Sindaco, dal responsabile del Servizio 

comunale di Protezione Civile, dal coordinatore del gruppo (e/o capo nucleo) sia in emergenza che 

in condizioni ordinarie, gestendo con professionalità i mezzi ed i materiali in dotazione. 

 

Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 La domanda di cui al presente bando deve essere recapitata direttamente o a mezzo posta 

presso l'ufficio di Protezione Civile del Comune di Massa Lubrense sito in Piazza Vescovado, 2, 

entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del bando e deve attestare il possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

tti civili e politici ed avere una età non inferiore ai 18 anni. 

proprio carico e non essere destinato a misure di sicurezza ovvero di prevenzione. 

ente idoneo allo svolgimento delle attività esterne o interne (certificato medico 

comprovante l’idoneità alle attività di protezione civile). 

 I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda e 

mantenuti fino al termine del servizio. 

 La mancanza di uno dei requisiti può comportare l'esclusione d'ufficio dal gruppo comunale. 

 

Art. 3 SELEZIONE 

 La selezione dei candidati è effettuata dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri 

stabiliti dal presente bando, tramite l’apposita Commissione di cui all’art. 5. e comunque dopo il 

superamento dell’apposito corso che verrà erogato. 

 La Commissione valuterà i titoli e la prova di esame finale del corso e compilerà per ogni 

candidato la scheda di valutazione con un punteggio che contribuirà alla formazione della 

graduatoria. 

 Il numero dei componenti ammessi al Gruppo comunale è fissato in 6 unità, in caso di parità 

di votazione sarà ammesso il candidato che avrà presentato per primo la domanda, farà fede il n. di 

protocollo comunale. Successivamente o in caso di rinuncia potranno essere inseriti nel Gruppo 

comunale i candidati secondo l’ordine in graduatoria. 

 

Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE E CORSO 

 La Commissione per la valutazione dei candidati, sulla base dei titoli posseduti e presentati 

secondo i criteri di seguito dettagliati, sarà così composta: 1) Responsabile del Servizio di 



 

 

Protezione Civile, Direttore del Corso, 2) Istruttore Direttivo, Responsabile Protezione Civile; 3) 

Istruttore Direttivo; 4) Segretario verbalizzante. 

 La medesima valuta la regolarità della domanda, ed attribuisce ad ogni candidato il relativo 

punteggio previo esame dei titoli e dei risultati della prova di esame finale redigendo la predetta 

graduatoria. 

 La graduatoria è da intendersi aperta e sarà chiusa con successivo provvedimento 

amministrativo dell’Ente. 

 Verranno valutati, ai fini della selezione, con attribuzione dei relativi punteggi i seguenti 

aspetti: 

-Titoli di Studio. Diploma di Scuola Media Superiore punti 2; Diploma di Laurea (triennale o 

specialistica) punti 3. 

- Corsi inerenti la Protezione Civile. Corsi di Protezione Civile erogati da Enti Locali (Comuni, 

Province, Regioni) punti 2; Brevetto sub (ammesse tutte le società, almeno secondo livello) punti 1; 

Corso BLS o BLS-d punti 1; Corso Antincendio punti 1; Possesso di patente di radioamatore (non 

nautica) punti 1. 

- Specifiche attività professionali. Appartenenza al CNVVF, ai Servizi regionali o provinciali di 

Protezione Civile punti 3. 

- Corso di Protezione Civile. La prova di esame consisterà in 15 domande a risposta multipla (punti 

1 per ogni domanda corretta, punti 0 per ogni domanda errata o non risposta), verranno erogati punti 

1 per ciascuna delle 3 giornate pratiche frequentate con profitto. 

 

Art. 5 OBBLIGHI  

 I volontari si impegnano a frequentare il corso di formazione per tutta la sua durata, la 

frequenza al corso è obbligatoria; verrà concessa una percentuale di assenza pari al 20% (3 lezioni). 

Il corso di formazione si terrà presso la sede dell’ufficio di Protezione Civile od altra sede idonea. 

 L'adesione al gruppo comunale è annuale ed è tacitamente rinnovata ogni anno, salvo motivi 

ostativi che ne impediscano il rinnovo. L'interessato potrà rinunciare all'adesione in qualsiasi 

periodo dell'anno, il medesimo dovrà restituire la dotazione individuale fornita in comodato d'uso 

per le attività di volontario. 

 

Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi dell'art. 13 c. 1 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono acquisiti 

dall'Amministrazione comunale per le sole finalità relative alla procedura selettiva ed 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'art. 7 del D. Lgs. n. 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 alla legge, nonché il diritto ad opporsi al loro trattamento 

per motivi legittimi. 



 

 

 

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI 

 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle normative vigenti 

relative alla protezione civile e in modo particolare ai Regolamenti comunali predisposti. 

 Copia del presente bando è acquisibile dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio presso 

l’ufficio comunale della Protezione Civile sito al secondo piano della casa comunale sita in Piazza 

Vescovado, 2, oppure scaricabile all'indirizzo web del portale telematico comunale: 

www.comunemassalubrense.gov.it 

 Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio comunale in pubblica visione. 

 Massa Lubrense, 17 novembre 2016 

 

Il Responsabile del Servizio 

P. A. Antonino Prisco 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A 

        Al Comune di Massa Lubrense 

Provincia di Napoli 

Responsabile del Servizio 

Protezione Civile 

 

DOMANDA DI ADESIONE AL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 

 

Il sottoscritto/a 

Cognome____________________________Nome___________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di voler aderire al gruppo di protezione civile comunale sulla base di criteri selettivi del 

presente bando. 

Consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci di cui 

all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARO 

Di essere nato/a a:__________________________________il__________________, 

di essere residente/domiciliato a:__________________________________________ 

in via ______________________________________________ n. _______________ 

Stato civile ___________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ 

Telefono fisso______________________________ 

Telefono cellulare____________________________ 

Indirizzo email_________________________________________________ 

Taglia giacca:_____, Taglia pantalone:_____, Taglia scarpe_____, 

- Di essere cittadino/a italiano/a, 

- Di avere il godimento dei diritti civili e politici, 

- Di non aver riportato condanne penali, non aver procedimenti penali in corso e di non essere 

destinatario di misure di sicurezza o prevenzione, 

- Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività di protezione civile interne e/o esterne 

come da certificato medico in allegato, 



 

 

- Che le note valutative allegate alla presente istanza, sono rispondenti al vero. 

RICONOSCE 

-Di aver preso visione integrale ed acquisito piena conoscenza del presente bando di cui accetto le 

condizioni e gli impegni conseguenti. 

-Che l’adesione alla selezione ed all’eventuale ammissione presso il nucleo di protezione civile 

comunale non comporta rapporto di lavoro dipendente od autonomo con il Comune di Massa 

Lubrense e che, dunque, mai potrà pretendere alcunché dall’ente stesso a corrispettivo della propria 

opera. 

AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali). 

 

Data___________________                             Firma__________________________________ 

 

Si  allega copia di valido documento di riconoscimento e n. 2 fototessere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO B 

NOTE VALUTATIVE 

 Ad integrazione della domanda di adesione al nucleo di protezione civile comunale di Massa 

Lubrense per la selezione fornisco i necessari elementi valutativi in ordine alle caratteristiche 

personali rilevanti ai fini della selezione; io sottoscritto/a 

 

Cognome________________________________Nome___________________________ 

 

DICHIARO 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ALLEGO: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Data  _________________ 

      Firma ________________________________ 

 

 


