COMUNE DI CAVA MANARA
(Provincia Pavia)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE
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ART. 1
E’ costituito il GRUPPO VOLONTARI di Protezione Civile a cui possono aderire i cittadini di ambo i
sessi.
ART. 2.
I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell’ambito della Protezione Civile
Comunale di Cava Manara e si attivano in operazione di prevenzione, previsione, formazione, informazione
ed intervento.
ART.3
L’ammissione al GRUPPO COMUNALE VOLONTARI è subordinato alla presentazione di apposita
domanda diretta al Sindaco, come da allegato “A”, al momento dell’accettazione i volontari ammessi
saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità, l’appartenenza al
Gruppo Comunale e la qualifica.
ART.4
Il Sindaco o l’Assessore delegato nomina, fra i componenti del Gruppo, un Coordinatore Responsabile per
tutte le attività del Gruppo stesso, il quale curerà l’osservazione del presente regolamento. Il Sindaco o
Assessore delegato, provvedono alla nomina dei Responsabili di Settore. Tutti i Volontari facenti parte del
Gruppo di Protezione Civile dovranno attenersi alle indicazioni fornite dal Sindaco, dall’Assessore delegato,
dal Coordinatore Responsabile e dai Responsabili di Settore. Ogni violazione verrà gestita seguendo quanto
indicato nel Art. 14 del presente regolamento.
ART.5
Saranno organizzati a cura del Comune o degli organi competenti per il GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI corsi di formazione e addestramento nonché esercitazioni.
ART.6
All’interno del GRUPPO COMUNALE VOLONTARI, saranno formate Squadre Operative di Intervento
specializzate in diversi settori in relazione ai principali rischi del nostro territorio, con attività di supporto
agli organi preposti ai compiti di Protezione Civile e di coordinamento agli interventi. Ciascuna Squadra di
Intervento verrà posta sotto la coscienziosa direttiva dei Responsabili di Settore che verranno individuati
all’interno del gruppo (vedasi Art. 4 del presente documento).
ART.7
Gli appartenenti al Gruppo di Protezione Civile Comunale sono tenuti a partecipare alle attività menzionate
nell’art. 2 del presente documento con impegno, lealtà e senso di responsabilità nonché spirito di
collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari di Protezione Civile alcuna attività
contrastante con le finalità indicate.
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ART. 8
Ai Volontari verranno consegnate attrezzature, equipaggiamento, materiale, indumenti e mezzi messi a
disposizione dall’Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle attività, gli stessi dovranno aver cura
e rispetto del materiale preso in consegna e conservarlo con diligenza e in qualunque caso, al termine
dell’incarico o ad usura del materiale restituirlo all’Amministrazione dietro richiesta. Qualora l’attrezzatura
di natura durevole venisse fornita dal Dipartimento di Protezione Civile, la stessa non potrà essere distolta
senza l’autorizzazione del Dipartimento stesso. Durante qualsiasi servizio, ogni volontario dovrà portare con
se tutta l’attrezzatura in suo possesso.
ART. 9
Il decreto Legislativo n°81 della Costituzione Italiana, descrive le condizioni generali di sicurezza sul lavoro,
che ogni volontario dovrà seguire in caso di servizio.
Sarà cura del Responsabili della Sicurezza verificare che quanto indicato nel presente articolo venga
rispettato.
Ogni violazione verrà gestita seguendo quanto indicato nel Art. 14 del presente Regolamento.
ART. 10
Ogni Volontario quando sarà in servizio, dovrà mantenere un comportamento decoroso e disciplinato,
attenendosi sempre alle indicazioni fornite dal Sindaco, Assessore delegato e dai Responsabili di Settore.
Sarà cura dei Responsabili di Settore verificare che quanto indicato nel presente articolo venga rispettato.
Ogni violazione verrà gestita seguendo quanto indicato nel Art. 14 del presente Regolamento.
ART. 11
In caso di servizio la Segreteria avrà il compito di creare delle Squadre Operative, queste Squadre verranno
gestite da un Capo Servizio, nominato per l’occasione dal Sindaco o dall’Assessore delegato o dai
Responsabili Gestionali. Ogni Volontario facente parte di una Squadra Operativa dovrà attenersi a quanto
indicato dal Responsabile di Servizio. In caso di mancata osservazione del presente Articolo, ogni
trasgressione sarà gestita seguendo quanto indicato nel Art. 14 del presente Regolamento.
ART. 12
In caso di attivazione del Gruppo di Protezione, ogni volontario ha il compito di registrarsi presso la
segreteria ed attenersi agli ordini impartiti. L’attrezzatura in possesso dovrà essere mantenuta e tenuta in
perfette condizioni, in caso di anomalie varie segnalarle alla segreteria. I mezzi in dotazione dovranno essere
gestiti del Gruppo di Manutenzione. Al termine di ogni servizio qualsiasi persona che abbia guidato un
automezzo, dovrà assicurarsi che sia parcheggiato nell’apposita area con il pieno di carburante nel serbatoio.
In caso di servizio gli automezzi non dovranno mai essere abbandonati, e le chiavi di accensione dovranno
sempre essere inserite nel quadro di comando dell’automezzo.
Ogni violazione del presente articolo verrà gestito seguendo quanto indicato nel Art. 14 del presente
Regolamento.
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ART. 13
Ai Volontari impegnati in attività di Protezione Civile Comunale verranno garantiti ai sensi delD.P.R.n°613
del 21 settembre 1994 nei casi e per le fattispecie ivi previste i seguenti benefici:
-mantenimento del posto di lavoro
-mantenimento del trattamento economico e previdenziale
-copertuta assicurativa (ai sensi di legge)
I suddetti benefici verranno garantiti entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti:
a) in emergenza per un massimo di 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell’anno
b) per esercitazioni e formazione per un massimo di 10 giorni continuativi e fino a 30 giorni nell’anno.

ART. 14
L’accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l’appartenenza al Gruppo. Eventuali
infrazioni e atteggiamenti scorretti comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata
dall’amministrazione Comunale, su segnalazione dei responsabili di settore.
Ogni Responsabile di Settore è tenuto ad informare immediatamente il Sindaco o l’Assessore delegato. Le
condizioni per l’eventuale espulsione verranno valutate da una Commissione formata dal Sindaco, Assessore
delegato e responsabili di settore.

ART. 15
L’attuale sede ed il centro operativo comunale è allestito presso l'edificio sito in località Torre dei Torti.
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Allegato “A”

AL SINDACO

COMUNE DI CAVA MANARA
Provincia di PAVIA
SCHEDA INFORMATIVA DI ADESIONE AL

GRUPPO VOLONTARIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Il SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………
NATO A ……………………………………………………….IL…………………………………..
RESIDENTE NEL COMUNE DI…………………………………………………………………...
VIA………………………………………………………………………….N°……………………...
TEL. ABITAZIONE……………………………..TEL.LAVORO…………………………………
ALTRI EVENTUALI RECAPITI…………………………………………………………………..
PROFESSIONE………………………………………………………………………………………
TITOLO DI STUDIO………………………………………………………………………………...
ATTITUDINI…………………………………………………………………………………………
CHIEDE
L’iscrizione al GRUPPO VOLONTARIO COMUNALE di PROTEZIONE CIVILE di Cava Manara prov.
Di Pavia.
A tal fine dichiara
A- di essere esente da pendenze e precedenti penali
B- di essere di sana e robusta costituzione fisica
C- di essere consapevole degli obblighi previsti dall’Art.24 del D.P.R. n° 66 del 08/02/1981 e pertanto si
impegna a partecipare a eventuali corsi di formazione specifica nel settore ed alle esercitazioni previste,
a rendersi disponibile in caso di necessità per l’impiego in attività di Protezione Civile Comunale, a
mantenere in efficienza l’attrezzatura che gli verrà affidata, a rendere noto ogni eventuale cambio di
residenza.

DATA………………………

FIRMA……………………………………
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