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AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’AMMISSIONE
AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

IL SINDACO
In esecuzione del vigente “Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione
Civile” approvato con delibera del Consiglio comunale n. 47 del 10.10.2018

INVITA
gli interessati a presentare la domanda di ammissione al Gruppo Comunale di Volontariato di
Protezione civile.
Possono aderire al Gruppo i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno dì età e, previa
assunzione dì responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno
superato il sedicesimo anno di età. Questi ultimi saranno impegnati esclusivamente in attività di
formazione teorica o amministrativa del Gruppo.
L'ammissione è subordinata alla presentazione dì apposita domanda contenente:
- le generalità complete;
- attestati eventuali di specializzazioni di cui all’Art. 5 del citato Regolamento nonché tipo di
patente di guida posseduta;
- certificazione medica di idoneità psicofisica.
La qualifica di volontario e di componente del Gruppo Comunale viene attribuita agli iscritti che
hanno partecipato ad un corso base di protezione civile organizzato nel rispetto delle direttive del
D.R.P.C., nonché, con sufficiente continuità ed impegno, alle attività del Gruppo per un periodo
non inferiore a sei mesi e che sono ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Coordinatore
nominato dal Sindaco.
Le domande corredate da curriculum dal quale risulti il possesso dei necessari requisiti, dovranno
pervenire al seguente indirizzo: Al Sig. Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo, Via Vittorio
Emanuele n. 34, 95017 Piedimonte Etneo, entro e non oltre il 15 novembre 2018.
Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo on Line, sarà inserito nel sito internet del Comune di
Piedimonte Etneo e sarà diffuso tramite manifesto pubblico.
Piedimonte Etneo lì 29 ottobre 2018
IL SINDACO
Avv. Ignazio Puglisi

