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

Per il    Nucleo Volontari di Protezione Civile (N.C.V.P.C.) 

 

SI RENDE NOTO   

Che ai sensi delle vigenti normative e del Regolamento Comunale di Protezione Civile, 

approvato con Delibera del Commissario Straordinario  n° 12/C del 3.12.2014, 

l’Amministrazione Comunale intende procedere, ai sensi dell’art 10 del predetto 

Regolamento, a istituire il : 

-Nucleo Volontari di Protezione Civile (N.C.V.P.C.) attraverso l’adesione di cittadini 

volontari che offrono servizi e prestano la propria opera, a titolo gratuito, nell’ambito della 

Protezione Civile; 

Possono partecipare all’avviso per il N.C.V.P.C.  tutti i cittadini di ambo i sessi, di età non 
inferiore a 18 anni e non superiore a 65, residenti nel Comune. 
 
Gli interessati possono presentare domanda di ammissione mediante compilazione di 

apposito modulo prestampato da ritirare presso l’U.R.P. -  Sede Comunale in Via M.Ripa n. 49- 

oppure scaricare dal portale del Comune di Eboli – http://www.comune.eboli.sa.it 

 
Requisiti di ammissione:  

1.  avere il godimento dei diritti civili e politici; 
2.  non essere stato espulso da Organizzazioni/Associazioni/Gruppo di Volontariato; 
3.  avere sana e robusta costituzione fisica idonea allo svolgimento delle attività, esterne 

ed interne certificata dal medico di base o dagli organi del Servizio Sanitario;  
4.  non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali 

in corso a proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o misure 
di prevenzione; 

5.  non appartenere a nessuna delle Associazioni di  Protezione Civile iscritte all’Albo 
Comunale ; 

6.  Età compresa tra i 18 ed i 65 anni; 

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.   

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, Mod. “A”, 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 30 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    

Le ammissioni al “Nucleo Comunale Volontari di Protezione Civile (N.C.V.P.C.)”  sono  

subordinate all’accettazione  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.   

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: U.R.P. 0828 – 328237 o 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  v.dambrosio@comune.eboli.sa.it 

 

Il Responsabile APO                            Il Consigliere delegato                                 Il Sindaco                           

A.M. Desiderio                                       C.Busillo                                                           M. Cariello                        
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