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REGOLAM
MENTO COMU
UNALE GRUPPO
G
O VOLO
ONTARII DI
P
PROTE
ZIONE CIVILE
E
Approovato con deelibera di Consiglio
C
Co
omunale n.112 del 31.033.2005
Art.1
E' costituito
c
il gruppo com
munale voloontari di Prrotezione Ciivile, cui poossono aderiire cittadinii
di ambo i sessi residenti nel Coomune, alloo scopo di prestare
p
la loro opera,, senza finii di lucro o
vantaggi personali,
p
n
nell'ambito
della Proteezione Civiile, in attivvità di prevvisione, preevenzione e
soccorso.
Art.2
L'am
mmissione al gruppoo è suborrdinata allaa presentaazione di apposita domanda
d
e
all'accettazzione della stessa
s
da paarte del Sinddaco.
Art.3
Il Sindaco
S
è reesponsabile unico del gruppo
g
e no
omina fra i componentti del grupp
po stesso unn
coordinatoore che ha laa responsabiilità del gruuppo durantee le sue attivvità.
Art.4
I voolontari sonno addestraati a cura deella Prefettu
ura, tramitee tecnici dell Corpo Naazionale deii
VV.FF., deel Corpo Foorestale dello Stato ed altri indiviiduati dal Prrefetto fra E
Enti che, peer i compitii
istituzionalli cui attenddono, siano ritenuti idonei.
Art.5
All'interno del gruppo posssono esseree formate sq
quadre speccializzate inn relazione ai
a principali
rischi cui il territorio è soggetto.
Art.6
Il gruppo
g
in emergenza
e
opera alle dipendenzee degli organi prepostti alla direzzione ed all
coordinam
mento degli interventi.
i
Art.7
Gli appartenennti al grupppo, sono tennuti a partecipare alle attività menzionate neell'art.1 conn
impegno, lealtà,
l
sensoo di responssabilità e spirito di collaborazione.. Essi non ppossono svo
olgere, nellee
vesti di vollontari di prrotezione ciivile, alcunaa attività con
ntrastante con le finalittà indicate.
Art.8
Ai volontari saranno
s
garrantiti, ai seensi dell'artt.11 del D.L
L. 159/1984, convertito in leggee
n.363/19844, nell'ambiito delle opeerazioni di emergenza o di simulaazione di em
mergenza, debitamente
d
e
autorizzatee dal Ministtro per il Cooordinamentto della Pro
otezione Civvile, i seguennti benefici:
a)- mantennimento del posto di lavvoro: al vollontario imp
piegato in attività
a
addeestrative o in
n interventii
di protezioone civile viiene garantitto, per il peeriodo di im
mpiego, il maantenimentoo del posto di
d lavoro;
b)- mantennimento del trattamennto economiico prevideenziale: al volontario
v
vviene garan
ntito, per ill
periodo di impiego, ill mantenimeento del tratttamento ecconomico prrevidenzialee da parte del
d datore dii
lavoro ed al
a datore di lavoro, chee ne faccia richiesta,
r
sarà rimborsaato l'equivallente degli emolumenti
e
i
versati al lavoratore;
l
qualora si tratti
t
di lavvoratori auto
onomi, potrrà essere vaalutata la po
ossibilità dii
concedere un contribuuto commisuurato al manncato redditto per il perriodo di imppiego;
c)- copertuura assicuraativa: i com
mponenti dell gruppo son
no coperti, durante l'im
mpiego auto
orizzato, daa

assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale;
d)- rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al
carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrative o negli interventi
debitamente autorizzati dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile. Tali spese
dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alla tariffa
in vigore.
Art.9
Il Responsabile del gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.
Art.10
L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo, le
infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del
gruppo e, ad insindacabile giudizio delo stesso, l'eventuale espulsione.

