COMUNE DI VALVA
PROVINCIA DI SALERNO

1486/2020
Prot. n.ro…………….

AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
Richiamati i seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni:
– la Legge 24 febbraio 1992 n.225 integrata con la Legge 100/2012 “Istituzione del Servizio
Nazionale della protezione Civile”, che all’art.15 definisce il Sindaco quale autorità comunale
di protezione civile;
– la Legge 11 agosto 1991 n.266 “Legge quadro sul Volontariato”;
– il D.P.R. 08 febbraio 2001 n.194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione
delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
– la Legge Regionale 10/2001;
- Vista l’Ordinanza Sindacale n.ro 41 del 12.10.2001;
- Vista l’Ordinanza Sindacale n.ro 52 del 23.10.2002;
- Vista la Delibera C.C. n.ro 24 del 29.12.2011;
Visti gli atti sopra citati, si rende noto, sono riaperte le iscrizioni per aderire al “Gruppo
comunale Volontari di Protezione Civile” del Comune di Valva. I cittadini di ambo i sessi che
abbiano disponibilità di tempo da dedicare a tale servizio, prestando la loro opera di
collaborazione senza fini di lucro o vantaggi personali, per svolgere diverse attività legate ai temi
della protezione civile e disciplinate da apposito regolamento, possono presentare domanda di
iscrizione al Gruppo mediante compilazione di apposita domanda in modulo prestampato che
è possibile scaricare dall’albo pretorio online sul sito web del Comune di Valva:
http://www.comune.valva.sa.it
Possono presentare la richiesta i cittadini:
• maggiorenni
• di sana e robusta costituzione
• senza precedenti e/o pendenze penali a carico.
Gli aderenti dovranno frequentare un idoneo corso di formazione, organizzato a cura
dell’Amministrazione comunale, oltre ad essere dotati di adeguate forme di copertura
assicurativa e dispositivi per la sicurezza come previsto dalle norme vigenti in materia.
Le domande dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica, entro le ore 12.00 del
09.04.2020. all’indirizzo di posta elettronica: uff.protcomunevalva@libero.it.
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Per
prendere visione del Regolamento del Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile,
collegarsi al sito istituzionale del Comune di Valva.
Il Sindaco
prof. Vito Falcone

