COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA

Comando Polizia Municipale
Via M. Diana n. 113
Tel.081/8165575 - Fax:081.18208959
Pec: comandopoliziamunicipale.sancipriano@asmepec.it
E-Mail: poliziamunicipale@comune.sanciprianodaversa.ce.it

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI PER LA CREAZIONE DEL
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO
D’AVERSA
IL RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE
VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “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;
VISTO il “Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di San Cipriano
d’Aversa”, nonché la Determina di approvazione del presente avviso;
RENDE NOTO
E’ indetta una selezione finalizzata al reclutamento di volontari per istituire il Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile del Comune di San Cipriano d’Aversa.
L’attività del volontario comunale non è retribuita in alcun modo e la qualità di volontario è incompatibile con
l’appartenenza ad altri gruppi comunali di Protezione Civile nonché con la carica di Sindaco, consigliere o
assessore del Comune di San Cipriano d’Aversa.
I volontari del Gruppo Comunale espletano il servizio, così come specificato nel cennato Regolamento, alle
dirette dipendenze del Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile, per il tramite del Comandante
della Polizia Municipale, operando secondo gli incarichi loro affidati ed in conformità agli ordini di servizio
impartiti.
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti, obbligatori all’atto della presentazione della domanda:
- maggiore età;
- essere cittadino italiano;
- avere il godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
- essere di sana e robusta costituzione, comprovata da documentazione medica da prodursi a carico
dell'interessato.
I candidati, inoltre, dovranno dichiarare di aver preso visione e accettare le prescrizioni del “Regolamento del
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Comune di San Cipriano d’Aversa”.
Costituirà titolo preferenziale per la selezione l’aver prestato servizio nelle Forze dell’Ordine, nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella Polizia Locale e nelle Forze Armate.
La presentazione della domanda di ammissione non fa sorgere alcun diritto per l’istante ovvero l’obbligo per
l’Ente di decidere sulla sua ammissione
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 dal candidato in
calce, con firma leggibile e per esteso, ed essere corredata da tutta la documentazione indicata nella medesima. La

domanda dovrà essere inoltrata, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico all’albo
pretorio, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo.sancipriano@asmepec.it
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile utilizzare l’indirizzo di posta
elettronica certificata: comandopoliziamunicipale.sancipriano@asmepec.it
Responsabile del Procedimento : Cap. Assunta Colasanto
La partecipazione all'avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo e dal “Regolamento”.

Il Responsabile Area Polizia Municipale
Comandante
Cap. dr.ssa Assunta Colasanto
La firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’Art. n. 3 D.Lgs.n. 39/1993.

