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COMUNE di MINERVINO DI LECCE 
Provincia di Lecce  

e-mail: protezionecivile@comune.minervino.le.it – p.e.c.: protezionecivile.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it 
w w w . c o m u n e . m i n e r v i n o . l e . i t  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N.15 (QUINDICI) VOLONTARI 

DA IMPIEGARE NEL “GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MINERVINO DI LECCE” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

 
Premesso: 

 che il D.Lgs. n.1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile” (in vigore dal 06/02/2018), ha abrogato la Legge n.225 del 24 febbraio 
1992 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) ereditandone i principi fondamentali e ridefinendo il Servizio Nazionale 
della Protezione Civile quale Servizio di pubblica utilità, Sistema che esercita la funzione costituita dall’insieme delle competenze e delle 
attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti 
da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo; 

 che il D.Lgs. n.1/2018 all’art.2 comma 2, individua quali attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione, prevenzione e 
mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento e, contestualmente, all’art.3 comma 1, individua quale 
Autorità Nazionale di Protezione Civile il Presidente del Consiglio dei Ministri e quali Autorità Territoriali di Protezione Civile i Presidenti 
delle Regioni ed i Sindaci; 

 che i Comuni, nel citato Codice della Protezione Civile sono individuati nell’art.4 comma 2, quali componenti del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile che operano con riferimento alla titolarità della potestà legislativa concorrente in materia di Protezione Civile e 
provvedono all’attuazione delle attività di cui all’art.2 del D.Lgs. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel succitato decreto, 
e in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.; 

 che l’art.12 comma 1 del D.Lgs. 1/2018 attribuisce ai Comuni, quale funzione fondamentale in ambito comunale, le attività di 
pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza; 

 in particolare il comma 2 del medesimo articolo sancisce, tra l’altro, che i Comuni provvedono, con continuità, all’attuazione delle attività 
di prevenzione dei rischi, all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad 
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, alla predisposizione dei piani comunali o di ambito nonché 
alla cura della loro attuazione, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare le emergenze; 

 le attività di Protezione Civile nella Regione Puglia sono disciplinate dalla L.R. n.7 del 10 marzo 2014 “Sistema regionale di Protezione 
Civile” e in particolare dall’art.7 che ne disciplina le funzioni e i compiti dei comuni; 

 gli Enti Locali, ai sensi della succitata legge regionale, sono componenti del sistema regionale di Protezione Civile che “persegue 
l’obiettivo di garantire l’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e artistico, e degli insediamenti civile e 
produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi”; 

 che l’art.35 comma 1 del D.Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” stabilisce che: “I Comuni possono promuovere la costituzione, 
con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che 
scelgono di aderirvi volontariamente (..)”; 

 che in data 09/03/2010, giusta Delibera n.3 del Consiglio Comunale, è stato costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 
del Comune di Minervino di Lecce; 

 che con Atto Dirigenziale nr.460 del 28/05/2021, a firma del Dirigente della Sezione di Protezione Civile della Regione Puglia, avente 
oggetto “Regolamento n.1 del 11/02/2016 – Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia – 
Aggiornamento Elenco Regionale di Protezione Civile” si evince che il Gruppo Comunale è iscritto regolarmente al registro con il nr.139 
- codice alfanumerico “LE049”; 

 che l’Amministrazione Comunale, a norma del comma 2 articolo 13 “Ammissione” del vigente regolamento, ha espresso la volontà di 
procedere altresì al reclutamento di nuovi Volontari onde garantire e potenziare le funzionalità e l’operativa del Gruppo; 
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RENDE NOTO 
 
In esecuzione della propria determinazione n.22 r.g. 92 del 24/03/2022 pubblica il presente avviso per la selezione finalizzata al reclutamento di 
n.15 (quindici) Volontari da destinare al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce. 
 
L’attività consiste nello svolgere attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione civile, 
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla 
promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiare della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, 
senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata 
che contribuisce a migliorare la vita di tutti;  
 
L’attività del volontario comunale non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi 
forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Gruppo Comunale. 
 
Costituisce attività di volontariato di Protezione Civile, quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle 
emergenze e al superamento. 
 
Possono presentare la domanda tutti i cittadini, ambo i sessi, residenti nel territorio comunale (Minervino di Lecce, Specchia Gallone e Cocumola) 
che hanno tutti requisiti previsti dal vigente Regolamento Comunale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino 
di Lecce, approvato con Delibera di C.C. n.18 del 29/10/2018, disponibile nella Sezione “Regolamenti” del Sito Istituzionale del Comune di 
Minervino di Lecce all’indirizzo www.comune.minervino.le.it 
 
La domanda di ammissione di partecipazione per l’ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di 
Lecce, redatta utilizzando esclusivamente lo “schema” allegato al presente avviso pubblico e dei relativi allegati, dovrà essere presentata a pena 
di esclusione: 

- mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Minervino di Lecce, secondo gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio; 
- mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, da indirizzare al Servizio di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce – 

via Duca degli Abruzzi s.n. – 73027 Minervino di Lecce (Le); all’esterno della busta contenente la domanda, oltre alla indicazione di 
nome, cognome e indirizzo dovrà essere apposta la dicitura “Domanda di partecipazione per l’ammissione al Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile (G.C.V.P.C.) del Comune di Minervino di Lecce”; 

- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protezionecivile.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto: 
“Domanda di partecipazione per l’ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (G.C.V.P.C.) del Comune di Minervino 
di Lecce”; 

 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per: lunedì 11/04/2022 ore 12:00. I termini sono perentori. 
 
Ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda: 

- per le domande consegnate a mano all’Ufficio Protocollo faranno fede timbro, data e ora attestati dall’Ufficio Protocollo; 
- con riferimento alle domande consegnate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento saranno ritenute valide le istanze spedite 

entro il termine ultimo stabilito dal bando (circostanza che dovrà risultare dal timbro postale) purché, in ogni caso, pervengono entro il 
termine previsto; 

- per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata, faranno fede la data e l’ora di ricezione della mail certificata; in caso di 
invio a mezzo p.e.c., la domanda di partecipazione sottoscritta in calce e i relativi allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente in 
formato PDF come allegati del messaggio di posta elettrica certificata. Non saranno accettate le domande inoltrate ad indirizzi di posta 
elettronica certificata oppure e-mail ordinarie, del Comune di Minervino di Lecce diversi dalla casella di posta certificata sopra 
specificata; Sarà inoltre necessario che tutti gli allegati, domanda compresa, siano sottoscritti con firma digitale. Si precisa che la mail 
spedita da una casella non certificata non sarà presa in considerazione, e sarà pertanto esclusa; In tal caso dovrà essere ripresentata 
entro il termine di scadenza previsto dal bando a pena di esclusione; 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione per nullità della medesima, deve essere sottoscritta dal candidato con firma autografa, ad 
eccezione se trasmessa in modalità posta elettronica certificata la quale dovrà essere sottoscritta con firma digitale. 
La sottoscrizione della domanda di partecipazione non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000. 
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, entro il termine fissato per la scadenza della presentazione della stessa, gli allegati 
obbligatori nella stessa richiesti. 
 
La presentazione della domanda di ammissione non fa sorgere alcun diritto per l’istante, ovvero l’obbligo per l’ente di decidere sulla sua 
ammissione; 
 

https://www.comune.minervino.le.it/uffici-e-servizi/servizi/orari-apertura-al-pubblico/
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Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di selezione, se non diversamente specificato, saranno pubblicate, con valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti degli interessati, sul sito web istituzionale del Comune di Minervino di Lecce 
(https://www.comune.minervino.le.it/protezionecivile/) e sull’Albo Pretorio on-line. 
 
Per quanto non specificamente previsto dal presente avviso pubblico, si rinvia al vigente Regolamento Comunale del G.C.V.P.C., approvato con 
Delibera n.18 del 29/10/2018. 
 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi presso l’Ufficio di Protezione Civile – 1 Piano – Municipio sito in via Duca degli 
Abruzzi in Minervino di Lecce e/o contattando il numero tel. 0836 891063 interno 5 oppure tramite e-mail all’indirizzo 
protezionecivile@comune.minervino.le.it 
 
Minervino di Lecce, lì 24/03/2022 
                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 
         (Dott. Salvatore Monteforte) 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

https://www.comune.minervino.le.it/protezionecivile/

		2022-03-24T13:57:30+0000
	MONTEFORTE SALVATORE




