CITTÀ DI CORLEONE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Servizio Protezione Civile Comunale

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
(GCVPC)
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 16 novembre 2020 è stato istituito ed approvato il
regolamento del gruppo comunale di protezione civile del Comune di Corleone.
L’Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e l’importanza fondamentale del volontariato nell’attività di Protezione
Civile, sia come espressione della società civile che come punto focale della resilienza territoriale.
A tal fine intende promuovere lo sviluppo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (GCVPC) opportunamente
formato, attrezzato ed operativo che, in collaborazione con gli altri gruppi afferenti agli Organismi di Volontariato di Protezione
Civile, possa essere di servizio alla collettività, incrementando l’efficienza e l’efficacia del sistema di Protezione Civile locale.
Il GCVPC non ha scopo di lucro, è apolitico e persegue finalità esclusivamente connesse alla solidarietà, alla diffusione della
cultura della prevenzione ed alla tutela della popolazione e del territorio attraverso una diffusa vigilanza territoriale ed uno
stretto rapporto di collaborazione con il Servizio di Protezione Civile del Comune di Corleone.
In relazione a quanto in premessa sono aperte le iscrizioni ed è possibile presentare domanda di ammissione per far parte del
GCVPC di Corleone.
Ai sensi dell’art. 3 commi 3 e 4 del sopra citato regolamento, al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile potranno
aderire cittadini di ambo i sessi di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75, residenti nel Comune. Possono aderire al
GCVPC anche persone iscritte ad altre associazioni di volontariato.
Può aderire al GCVPC, previa assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la potestà genitoriale, anche chi
ha superato il sedicesimo anno di età; tale volontario tuttavia può essere impiegato solo per attività di formazione
teorica, in manifestazioni dimostrative oppure nell’ambito del supporto amministrativo del GCVPC, e comunque mai
in attività di emergenza
L’attività prevista sarà svolta senza fini di lucro o vantaggi personali, quale organo strumentale del Comune nell'ambito della
Protezione Civile con attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino in caso di calamità ed emergenze che afferiscono
al territorio comunale o altre aree.
L’ammissione dell’aspirante volontario è subordinata alla presentazione di apposita istanza, rivolta al Sindaco e redatta su carta
semplice, in conformità al modello allegato
Alla domanda d’iscrizione dovranno essere allegati i documenti in essa richiesti, fra cui il certificato medico attestante il
possesso di condizioni psicofisiche idonee all’espletamento del servizio di protezione civile.
Le istanze,” dovranno pervenire a mano presso l’Ufficio Protocollo, o tramite PEC al seguente indirizzo
protocollo@pec.comune.corleone.pa.it o tramite servizio postale a mezzo raccomandata A/R, o corriere autorizzato entro le
ore 12:00 del 07/12/2020, in plico chiuso indirizzato al Sindaco del Comune di Corleone, Piazza Garibaldi, 1 – Corleone (PA) CAP
90034
Si precisa, tuttavia, che il suddetto termine, necessario solo per permettere l’avvio del Gruppo di Protezione Civile in tempi
rapidi, non preclude affatto la possibilità di accettazione di successive ed ulteriori domande di adesione da parte dei cittadini
interessati.
Allegati:
1. Modello di istanza;
2. Obbligo e istruzioni sulla protezione dei dati personali e di confidenzialità;
3. Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile.
Il Sindaco

