
 
 

COMUNE di MINERVINO DI LECCE 
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IV^ SETTORE: ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
AVVISO PUBBLICO 

selezione in deroga e temporanea finalizzata al reclutamento di volontari 
da impiegare nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce 

 
Premesso che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per mesi sei lo stato di emergenza sul territ orio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti  virali trasmissibili – Virus COVID-19; 

Richiamato: 
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 

n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’interno 
territorio nazionale” – G.U. Serie Generale n.55 del 04/03/2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 
n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio logica da COVID-19” – G.U. Serie Generale 
n.59 del 08/03/2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 
n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale” – G.U. Serie Generale n.64 del 11/03/2020; 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile”, entrato in vigore il 06/02/2018, pubblicato sulla G.U. Serie 
Generale n.17 del 22/01/2018 e in particolare l’art.6 “Attribuzione delle autorità territoriali di protezione civile” e l’art.12 “Funzioni dei 
Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile”;  

 il Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n.4 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1 recante 
Codice della Protezione Civile”, entrato in vigore il 27/02/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.35 del 12/02/2020;  

 il 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; 

 
Ritenuto, per quanto innanzi, procedere con immediatezza alla selezione temporanea e in deroga di Volontari da impiegare nel Gruppo 
Comunale Volontari di Protezione Civile, in affiancamento ai Volontari già effettivi, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 (Coronavirus); 
 
Tenuto conto che ciò consentirebbe una risposta più efficiente ed efficace del sistema locale di Protezione Civile individuando Volontari con 
professionalità più idonei possibili; 
 
Dato atto che: 

✓ i requisiti sono quelli previsti dal vigente Regolamento Comunale del Gruppo Comunale, approvato con Delibera di C.C. 18 del 
29/10/2018; 

✓ che i Volontari saranno impiegati sino a cessata emergenza e affiancati a quelle già effettivi; 
✓ l’ammissione temporanea è subordinata alla valutazione da parte del Sindaco, dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile e dal 

Coordinatore del Gruppo Comunale, a loro insindacabile giudizio; 
✓ il Volontario di Protezione Civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene 

comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1, mettendo a disposizione il 
proprio tempo e  le proprie capacità per acquisire, all'interno delle  organizzazioni  o delle altre forme di volontariato, la formazione e 
la preparazione necessaria per concorrere  alla promozione di efficaci risposte ai  bisogni  delle  persone  e  delle comunità beneficiarie 
della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di 
solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la  vita  di tutti; 
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✓ che il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare o riaprire i termini dell’avviso 
pubblico, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o 
pretesa; 

 
Per quanto innanzi, 
 

RENDE NOTO 
 

a) i soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse a partecipare in qualità di Volontario del Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce inviando la domanda (compilandola in tutte le sue parti) disponibile sul sito 
internet istituzionale all’indirizzo www.comune.minervino.le.it; 

b) la domanda dovrà essere pervenire esclusivamente mediante posta elettronica o posta elettronica certificata a uno dei seguenti 
indirizzi: e-mail: protezionecivile@comune.minervino.le.it ovvero p.e.c.: protezionecivile.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it; 

c) il termine tassativo è fissato: entro e non oltre martedì 17 marzo 2020 ore 12:00; 
 
 
Dalla Sede Municipale, lì 16/03/2020 
 
         Ettore Caroppo 
                         Sindaco del Comune di Minervino di Lecce 

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