Città di Gravina in Puglia
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE
Bando pubblico per la selezione di ulteriore personale da iscrivere nel
Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Gravina
in Puglia, in attuazione dell‘articolo 1, del Regolamento Comunale di
Volontari di Protezione Civile.
IL COMANDANTE
VISTA

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione
civile.”

TENUTO CONTO dell’art. 35 del citato “Codice”, secondo cui i Comuni possono
promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale,
di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da
cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente;
VISTA

la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 02 febbraio 2009 con
cui è stato approvato il Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di
Protezione Civile;

VISTO

l’articolo 2 del predetto Regolamento, che prevede che il reclutamento
avvenga mediante l’emanazione di un avviso

DATO ATTO che il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile è stato iscritto
nell'elenco regionale del Volontariato di Protezione Civile con il n. 144,
anno 2011, codice alfanumerico BA024;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con Deliberazione nr. 51 del 19/03/2020, ad
oggetto “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - atto di indirizzo" ha fornito
al Comandante della Polizia Locale, l’indirizzo “di procedere all’aumento dell’organico
del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di nr. 30 (trenta) unità”;
VISTA

la Legge Regione Puglia, 12/12/2019 n. 53 "Sistema regionale di
Protezione Civile";

RENDE NOTO

1. E’ indetto un bando per la selezione di ulteriori n. 30 (trenta) volontari da inserire
nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, istituito con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 02 del 02 febbraio 2009.
Articolo 1
(Requisiti di ammissione alla selezione)
1. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso,
residenti o domiciliati nel Comune di Gravina in Puglia, maggiorenni ed in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti:

- avere il godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali
-

-

in corso a proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o
misure di prevenzione;
non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati
o da Organizzazioni di volontariato, né destituito dai pubblici uffici;
essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne,
condizione quest’ultima verificabile così come previsto dall’art. 7 del
Regolamento per la costituzione del gruppo comunale di volontari di protezione
civile approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 02
febbraio 2009.
Di non appartenere a nessuna delle Associazioni di Volontariato iscritte all’Albo
Comunale di Protezione Civile.
Di non essere stato espulso da Organizzazioni/Associazioni/Gruppo di
Volontariato.

2. I requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda e mantenuti fino al termine del servizio. La
sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui a comma 1 costituirà causa di
esclusione d’ufficio dal Gruppo Comunale.
3. L’interessato verrà sottoposto ad un colloquio volto a verificare la qualificazione,
l’idoneità attitudinale, le motivazioni e la disponibilità a prestare la propria attività
quale volontario.
Articolo 2
(Presentazione delle domande)
1. La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Sindaco, deve essere
recapitata direttamente presso l’Ufficio Anagrafe del Palazzo di Città o spedita a mezzo
PEC a protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del presente bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove
ricadente in un giorno festivo, dovrà intendersi prorogato di diritto al giorno
immediatamente successivo non festivo.
2. La domanda, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di
notorietà ai sensi di legge, deve essere:

- redatta in carta semplice, secondo lo schema di domanda di ammissione
-

allegato al presente bando;
firmata per esteso dal richiedente, con firma in forma autografa;

- accompagnata da fotocopia di valido documento d’identità personale, per la
-

quale non è richiesta autenticazione;
accompagnata dalla comunicazione della posta elettronica sulla quale si intende
ricevere ogni tipo di comunicazione.
Articolo 3
(Procedura selettiva e iscrizione)

1. La selezione dei candidati è effettuata da un’apposita Commissione Interna così
come previsto dal Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile
del Comune di Gravina in Puglia.
2. I candidati si attengono alle indicazioni fornite dalla Commissione in ordine ai
tempi, ai luoghi ed alle modalità della procedura selettiva.
3. La Commissione valuta la regolarità della domanda, i titoli e le altre qualità
possedute, ed a seguito del colloquio individuale compila una scheda di valutazione
per ogni candidato, privilegiando coloro che dimostreranno di avere preparazione
teorica-pratica specifica nello svolgere attività particolarmente idonee ai fini di
Protezione Civile.
4. La Commissione, terminate le operazioni di selezione, compila la graduatoria
complessiva dei candidati giudicati idonei, evidenziando quelli utilmente selezionati
nell’ambito dei posti disponibili ed inserendo nella stessa anche i candidati che, pur
risultati idonei, non sono stati selezionati per mancanza di posti disponibili. La
Commissione redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti
in graduatoria perché risultati inidonei, ovvero altrimenti esclusi dalla selezione con
l’indicazione della motivazione. Il mancato inserimento in graduatoria è portato a
conoscenza degli interessati.
5. Con provvedimento del Comandante della Polizia Locale che, deve essere
sottoscritto per accettazione dall’aspirante volontario comunale, è adottata l’iscrizione
del selezionato nel ruolo “Sezione Volontari” del Gruppo Comunale e ne è data
comunicazione all’interessato unitamente, se possibile, alla data di presa servizio.
Articolo 4
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute
nella normativa vigente richiamata in premessa, con particolare riguardo alle norme
del Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 02 del 02 febbraio 2009.
2. Copia del presente bando ed eventuali informazioni ulteriori sono acquisibili
all’indirizzo internet comunale: www.comune.gravina.ba.it.

3. il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 19 dello Statuto del
Comune di Gravina in Puglia.

Il Responsabile del Servizio Autonomo di P.L.
Magg. Nicola CICOLECCHIA

