
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A V V I S O     P U B B L I C O 

PER  IL  REPERIMENTO  DI  VOLONTARI  DI  PROTEZIONE  CIVILE   

AGGIORNAMENTO DEL “REGISTRO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE” 

DEL COMUNE DI EBOLI 
 

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225. "Aggiornamento del servizio nazionale della protezione civile"; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della 

Legge 15 marzo 1997, ii. 59, ed in particolare l'articolo 108, comma 1, lettera c), numero 6), che attribuisce ai Comuni l'utilizzo del Volontariato di Protezione Civile a livello 

comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali regionali; 

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

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Disposizioni in materia di Protezione Civile"; 

VISTA il Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n° 12/C 

del 3.12.2014; 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile”; 

VISTO l’aggiornamento del Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 58 del 03.07.2019; 

SI RENDE NOTO   

Che è indetto avviso pubblico per l’iscrizione di volontari nel "Registro Volontari di Protezione Civile” del Comune di Eboli ai fini: 

- Dell’aggiornamento del Nucleo Operativo Comunale (N.O.C.) – Ex art. 9 del Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile 

“Il Nucleo Operativo Comunale è la struttura operativa comunale di Protezione Civile. 

Tale Nucleo è costituito mediante nomina dei componenti da parte del Sindaco e comprende funzionari e operatori di vari Servizi comunali, oltre a personale volontario e cittadini 

volontari che ne fanno richiesta, in possesso di requisiti di esperienza nel settore. E’ compito del Nucleo Comunale di Protezione Civile entrare in azione, quale unità operativa della 

struttura comunale di Protezione Civile, ogni qualvolta che il Sindaco o il responsabile dell’Ufficio Comunale per la Protezione Civile – U.C.P.C. lo ritengano necessario.” 

- Dell’aggiornamento del Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile (N.C.V.P.C.) - Ex art. 10 del Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile 

“Il Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile è formato da Volontari che offrono un servizio e prestano la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito di 

Protezione Civile. Al Nucleo sono assegnati locali, mezzi e materiali idonei allo svolgimento delle loro attività. Tra gli scopi del Nucleo vi è quello di intervenire tempestivamente 

in soccorso nei casi di calamità, catastrofi ed emergenze, fintanto che la direzione non verrà assunta dagli organi preposti al coordinamento dell’intervento” 

 

I cittadini di ambo i sessi, che intendono iscriversi al "Registro dei Volontari di Protezione Civile” allo scopo di prestare la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi 

personali, nell’ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di eventi di cui all’art. 2, comma 1 della legge n. 225 del 24.02.1992, 

possono presentare domanda di ammissione mediante compilazione di apposito modulo prestampato che è possibile ritirare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico presso la 

Sede Comunale in Via M.Ripa n. 49 oppure scaricare dal portale del Comune di Eboli – http://www.comune.eboli.sa.it  - Protezione Civile  

Possono partecipare all’avviso i cittadini maggiorenni di ambo i sessi di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65, residenti nel Comune. 

Potranno iscriversi al "Registro dei Volontari di Protezione Civile” del Comune di Eboli anche soggetti compresi fra i 16 e 18 anni, previo assenso di coloro che esercitano la 

potestà genitoriale (utilizzati esclusivamente in attività di formazione teorica e amministrativa) e soggetti compresi fra i 65 e 75 anni (impiegati esclusivamente per attività 

non operative).   

Requisiti di ammissione:  

Al "Registro dei Volontari di Protezione Civile” possono iscriversi tutti i cittadini di ambo i sessi purché: 

1. non abbiano subito condanne; 

2. non abbiano carichi pendenti; 

3. abbiano buona condotta; 

4. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne;  

5. alle persone con disabilità è richiesta la produzione di una “certificazione di idoneità” specifica per singole funzioni rilasciata dall’ASL o dal medico competente ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008; 

6. abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età (o il sedicesimo anno d’età, previo atto di assenso dei genitori o di chi ne fa le veci); 

I requisiti di ammissione dovranno esser posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino al termine del servizio. La sopravvenuta mancanza di uno o più 

requisiti può costituire causa di esclusione d’ufficio dal "Registro dei Volontari di Protezione Civile”.   

Gli aderenti al “Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile - N.C.V.P.C.”, in particolare, dovranno frequentare un idoneo corso di formazione, organizzato a cura 

dell'Amministrazione Comunale, prima di poter essere formalmente iscritti al Nucleo, oltre ad essere dotati di adeguate forme di copertura assicurativa e dispositivi per la 

sicurezza - D.P.I. come previsto dalle norme vigenti in materia.   

Le domande complete del “curriculum” personale, utile a valutare la preparazione del richiedente e redatte secondo lo schema predisposto dall’Ufficio, dovranno essere 

consegnate, direttamente all’Ufficio di Protocollo del Comune di Eboli – presso la Sede Comunale in Via M. Ripa n. 49  o a mezzo Raccomandata A.R. entro 20 giorni dalla data 

di pubblicazione del presente avviso pubblico sull'Albo Pretorio online del Comune. In alternativa la domanda, compilata e firmata, insieme agli allegati, potrà essere inviata 

al seguente indirizzo di posta certificata: comune@pec.comune.eboli.sa.it .  

L’ammissione al “Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile (N.C.V.P.C.)” è subordinata all’accettazione della stessa da parte del Sindaco, previa istruttoria da parte 

dell’Ufficio di Protezione Civile – Staff del Sindaco.   

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs.196/2003 e dal Regolamento Europeo UE GDPR 679/2016.   

Per quanto non previsto al presente avviso si fa rinvio alla normativa vigente in materia e alle norme del Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile visionabile 

sul sito del Comune di Eboli.   

Copia del presente ed eventuali informazioni ulteriori sono acquisibili:  

- contattando i numeri telefonici: Protezione Civile 0828 – 213553, o all’U.R.P. 0828 – 328237; 

- recandosi personalmente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

- all’indirizzo internet comunale: http://www.comune.eboli.sa.it 

- a mezzo mail scrivendo all’indirizzo protezione.civile@comune.eboli.sa.it  

 
 

                L’Assessore                                                        Il Sindaco di Eboli                               

                          delegato alla Protezione Civile                                             Avv.  Mario Conte                                    

                           Dott. Antonio Corsetto                                                                                                                                   


