Comune di San Salvatore Telesino
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volontari di Protezione Civile
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Premesso che:
con deliberazione di G.C. n.28 dell’11-03-2008 l’Amministrazione Comunale di San
Salvatore Telesino ha provveduto ad avviare il procedimento per la costituzione del Gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile mediante l’approvazione di un bando di
reclutamento;
con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 06-05-2008, il Consiglio Comunale
ha approvato il regolamento ed il funzionamento del Gruppo volontari di Protezione
Civile;
con delibera Commissariale n°51 del 22 maggio 2009 si è istituito il Centro operativo
comunale (C.O.C.)
con deliberazione della Giunta Comunale n.77 del 24-11-2009 si è costituito il Gruppo
comunale di Volontari di Protezione Civile;
Preso atto che:
il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile si è riunito in assemblea in data
30/9/2010, in data 7/10/2010, in data 14/10/2010 e in data 26/10/2010 per discutere il
Regolamento interno da adottare;
i verbali delle assemblee di cui sopra sono stati appropriatamente divulgati tra i soci e
disponibili a chiunque ne volesse prendere visione presso il Settore Amministrativo del
Gruppo, si approva il seguente Regolamento Interno:

Art. 1 - Attività del G.C.V.P.C. di San Salvatore Telesino
1. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile San Salvatore Telesino opera nel
campo della Protezione Civile con attività di Previsione, Prevenzione, e con attività di
Soccorso e Ripristino in caso di eventi straordinari, emergenze e calamità.
2. Il Gruppo si riserva la facoltà di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate, le quali saranno valutate di volta in volta dai capi settore, dal coordinatore generale
e dal referente.
Art. 2 - Ammissione al G.C.V.P.C. di San Salvatore Telesino
1. Sono aderenti al Gruppo coloro:
• che hanno fatto richiesta al Sindaco entro il 15 settembre 2010 e sottoscrivono tale
Regolamento;
• quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Sindaco o dall’Assessore Delegato e che svolgono attività o credono nelle finalità del Gruppo.
2. L’ammissione al Gruppo avviene con presentazione di apposita domanda al Sindaco o
all’Assessore Delegato presso la sede del Gruppo.
3. La domanda può essere completata dalla presentazione di un curriculum personale utile
a valutare la preparazione del richiedente.
Art. 3 - Volontari in Prova e Volontari Effettivi
1. Dopo aver presentato domanda, e per un periodo di 6 (sei) mesi, i nuovi Aspiranti Volon-
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2.

3.
4.
5.

6.

tari, previa produzione di un Certificato Medico che attesti la sana e robusta costituzione
(esclusivamente per coloro che intendono prendere parte alla squadra operativa), assumono la qualifica di Volontari in Prova.
I Volontari in Prova vengono assegnati dal Coordinatore Generale ad una delle squadre
che compongono il Gruppo tenendo conto eventualmente del curriculum presentato
all’atto dell’adesione.
Durante il loro servizio essi saranno sempre affiancati a Volontari Effettivi.
I Volontari in prova possono partecipare alle Assemblee del Gruppo con diritto di parola
ma non di voto.
Al termine del periodo di prova il Caposquadra valuterà la qualità del servizio prestato
dal Volontario in Prova ed il curriculum dei corsi obbligatori frequentati deliberando una
delle seguenti opzioni:
• Superamento del periodo di prova e conseguimento della qualifica di Volontario;
• Ripetizione del periodo di prova;
• Cessazione.
I Volontari sono muniti di apposito Tesserino di riconoscimento che ne riporta:
• il numero di matricola;
• le generalità;
• l’appartenenza al G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino;
• la qualifica.

Art. 4 - Cessazione di appartenenza
1. Il Volontario cessa di appartenere al G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino nei seguenti casi:
• Presentazione di dimissioni scritte;
• Non partecipazione alle attività istituzionali del Gruppo per oltre sei mesi consecutivi;
• Non partecipazione ai corsi, dopo essersi iscritti e senza valida e certificata giustificazione;
• Per decesso;
• Allontanamento quale risultato di Sanzione Disciplinare;
• Radiazione determinata da gravi motivi morali o deontologici.
2. Nei suddetti casi, il Volontario dovrà provvedere alla restituzione dei materiali affidatigli
in uso, entro 15 (quindici) giorni dalla data di cessazione, pena il pagamento degli stessi.
Art. 5 - Diritti del Volontario
1. Il Volontario ha diritto a partecipare, nelle forme previste, alle riunioni o, nei casi indetti
dal referente del Gruppo, a essere impiegato nelle operazioni di prevenzione, di soccorso
ed assistenza alla popolazione, a partecipare alle esercitazioni e a collaborare alle iniziative
del Gruppo nei casi e con le limitazioni previste dal presente Regolamento.
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2. Il Volontario ha diritto ad esprimere il suo voto in Assemblea.
3. Il Volontario ha diritto in ogni momento ad esimersi dall’eseguire operazioni giudicate
rischiose per la propria incolumità fisica.
4. Il Volontario ha diritto ai benefici previsti ai sensi della Legge n. 363/84, nell’ambito delle
operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza autorizzate dal Dipartimento
della Protezione Civile.
Art.6 - Doveri del Volontario
1. Il Volontario con l’iscrizione si impegna ad osservare in ogni sua parte e ad ogni effetto:
• Il Regolamento Comunale adottato dall’Amministrazione Comunale di San Salvatore Telesino (Delibera Consiliare n.14 del 6 maggio 2008 e n. 77 del 24 novembre
2009);
• Il Regolamento interno e i Regolamenti di Gruppo;
• Le infrazioni al presente Regolamento comportano le sanzioni disciplinari previste
dall’art.20;
• Il Volontario ed il Volontario in Prova si impegnano a partecipare alle riunioni, periodiche e non, indette per l’informazione, l’aggiornamento e la crescita del singolo
Volontario e del Gruppo;
• Il Volontario si impegna a seguire i corsi di addestramento e di aggiornamento, a partecipare alle esercitazioni addestrative ed a collaborare alle operazioni di prevenzione,
di soccorso ed assistenza alla popolazione, secondo le disposizioni impartite;
• I Volontari, nei casi decisi dal referente, si impegnano a indossare l’uniforme indicata
di volta in volta, a custodirla integra nella forma e nell’aspetto e a farne un corretto
uso integrandola a scopo protettivo con i dispositivi di protezione individuale previsti dalla Legge. Si impegnano altresì al corretto uso ed alla custodia adeguata delle
attrezzature personali affidategli;
• Non svolgere nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività, contrastante con le finalità indicate ed altresì si impegnano ad astenersi da qualsiasi attività e
propaganda a carattere politico, religioso, ideologico commerciale nell’ambito della
Protezione Civile.
Art.7 - Partecipazione
1. Gli appartenenti al G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino, quali elementi di solidarietà, sono
tenuti a partecipare, indipendentemente dal Settore di appartenenza, alle attività del
Gruppo, con impegno, lealtà e spirito di collaborazione.
2. Gli appartenenti al G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino possono promuovere iniziative atte
a favorire lo sviluppo di esperienze nei Settori di attività del Servizio di Protezione Civile.
3. Il G.C.V. P.C. San Salvatore Telesino promuove ed aderisce ad iniziative, anche al di fuori
dell’ambito comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze tra Enti, Associazioni e
Gruppi di Volontariato operanti nella Protezione Civile od in altri settori affini.
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Art. 8 - Assicurazione
1. Gli appartenenti al G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino sono assicurati, a cura del Comune, sia quelle ordinarie sia per gli interventi di emergenza.
Art. 9 - Benefici di Legge
1. Agli appartenenti al G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino sono garantiti, nell’ambito delle
operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, i benefici previsti dalla Normativa vigente in materia.
Art. 10 - Il Regolamento del G.C.V.P.C. di San Salvatore Telesino
1. Il G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino opera ai sensi del regolamento per la costituzione ed
il funzionamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (Delibera Consiliare n.14 del 6-5-2008) ed ai sensi del presente Regolamento Interno.
Art. 11 - Articolazione del G.C.V.P.C. di San Salvatore Telesino
1. In prima applicazione i Volontari possono ricoprire ruoli in uno o più settori.
2. Verranno sostituiti con l’adesione di nuovi Volontari.
3. Il G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino è rappresentato per la parte amministrativa:
• Referente (Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile) e da
due vice-referenti (Vice-coordinatori del gruppo);
per la parte operativa:
• Coordinatore generale dei settori e da due vice-coordinatori generali dei settori;
4. Il G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino è articolato nei Settori:
• Operativo, gestito da un Responsabile e da un Vice-Responsabile;
• Tecnico e Logistico,gestito da un Responsabile e da un Vice-Responsabile;
• Studi e Prevenzione, gestito da un Responsabile e da un Vice-Responsabile;
• Amministrativo, gestito da un Responsabile e da due Vice-Responsabile;
• Squadra Specialistica, gestita da un Responsabile e da un Vice-Responsabile.
Art. 12 - Referente (Coordinatore del gruppo) e vice-referente (vice-coordinatori del gruppo): Ruolo
1. Il Referente (coordinatore del gruppo) ed i vice-referente (vice-coordinatori del Gruppo)
rappresentano, a tutti gli effetti, il G.C.V.P.C. di San Salvatore Telesino, sia verso l’Amministrazione Comunale che verso Enti, Istituzioni ed Associazioni di Protezione Civile
e non.
2. Autorizzano attività esterne del Gruppo o di componenti del Gruppo a nome del Gruppo
stesso.
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Art. 13 - Coordinatore generale dei settori e vice-coordinatori generali dei settori: Ruolo.
1. Il Coordinatore generale dei settori e i vice-coordinatori dei settori coordinano tutte le
attività ordinarie e straordinarie.
Art. 14 - Settori
1. L’attività del gruppo è suddivisa in settori.
2. Ogni settore è composto da una o più squadre il cui numero di componenti può variare
da un minimo di tre ad un massimo di cinque.
3. Per ogni Settore il Coordinatore generale ed il vice-coordinatore individuano un responsabile ricercarsi tra i Volontari effettivi.
4. I Responsabili del settore nominano i Caposquadra da ricercarsi tra i Volontari effettivi
afferenti il Settore.
5. I Caposquadra devono obbligatoriamente frequentare il primo dei corsi per caposquadra
proposti dal Servizio di Protezione Civile della Provincia di Benevento o dalla Regione
Campania pena la decadenza immediata.
Art. 15 - Settore Operativo
1. Il Settore Operativo opera, prevalentemente, nei seguenti ambiti:
• soccorso: effettuazione di interventi immediati di prima assistenza alle popolazioni
colpite da fenomeni calamitosi;
• superamento dell’emergenza: attuazione delle iniziative necessarie e indilazionabili
volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
2. Con l’attivazione di squadre addestrate preparate e specializzate negli ambiti
a. rischio idrogeologico;
b. logistico;
c. socio assistenziale.
3. Il Settore Operativo, in questo contesto ed in collaborazione con altri Enti, svolge in
particolare le seguenti attività:
• Formazione ed addestramento dei Volontari del Gruppo per interventi di soccorso e
per il superamento dell’emergenza;
• Organizza e partecipa a servizi inerenti alla Protezione Civile in occasione di significativi afflussi di persone, con le modalità definite dal Piano Comunale di Protezione
Civile, o da altri Enti preposti alla Protezione Civile e comunque con le modalità
definite dal Regolamento.
• Attivazione di un servizio di allertamento e primo intervento, negli ambiti individuati dal Piano Comunale di Protezione Civile;
• Organizzazione e partecipazione ad esercitazioni di Protezione Civile.
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Art. 16 - Settore Tecnico e Organizzativo
1. Il Settore Tecnico e organizzativo opera, prevalentemente, nei seguenti ambiti di attività:
• progettazione: studio e organizzazione di quanto necessario alla buona riuscita degli
interventi;
• manutenzione: gestione operativa del magazzino e addestramento all’uso dei d.p.i.
2. Il Settore Tecnico organizzativo, in questo contesto ed in collaborazione con il C.O.C.,
svolge in particolare le seguenti attività:
• Organizza e gestisce i magazzini per le attrezzature ed i materiali assegnati al G.C.V.P.C.
San Salvatore Telesino;
• Effettua il mantenimento e la manutenzione ordinaria delle attrezzature ed i materiali
assegnati al G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino,segnala direttamente al Responsabile
del Servizio Comunale di Protezione Civile la necessità di manutenzioni straordinarie;
• Addestra i Volontari del Gruppo all’uso ed al mantenimento delle attrezzature e materiali assegnati al G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino;
• Svolge attività a supporto del Settore Operativo negli interventi di soccorso e di superamento dell’emergenza.
Art. 17 - Settore Studi e Prevenzione
1. Il Settore Studi e Prevenzione opera, prevalentemente, nelle seguenti attività:
• previsione: studio delle cause dei fenomeni calamitosi, identificazione dei rischi e
delle zone soggette a rischio.
• prevenzione: promozione di iniziative volte a evitare o ridurre al minimo i danni
conseguenti agli eventi calamitosi.
2. Il Settore Studi e Prevenzione, in questo contesto ed in collaborazione con il C.O.C.,
svolge in particolare le seguenti attività:
• Raccolta e studio della Legislazione Europea, Nazionale e Regionale in materia di
Protezione Civile, con riferimento alle competenze dei Comuni e del Volontariato;
• Studio dei Piani di Protezione Civile, con riferimento alle competenze del Comune
di San Salvatore Telesino;
• Collaborazione alla redazione ed all’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile con riferimento al ruolo dei Volontari;
• Definizione, in collaborazione con i Settori interessati, di procedure e metodi per le
attività del G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino;
• Definizione di iniziative di informazione alla popolazione sui rischi del territorio;
• Promozione dell’educazione alla Protezione Civile tra la popolazione.

10

Regolamento del gruppo comunale Volontari di Protezione civile

Art. 18 - Settore Amministrativo
1. La Segreteria Amministrativa svolge le seguenti funzioni:
• Gestione del Protocollo ed archiviazione della corrispondenza;
• Gestione ed archiviazione dei Documenti del Gruppo;
• Gestione dei Registri del Gruppo;
• Archiviazione dei verbali delle riunioni e delle Assemblee;
• Gestione di un Albo Notizie e Comunicazioni;
• Mantenimento dell’elenco aggiornato dei Volontari Effettivi;
• Iscrizione dei Volontari ai corsi tenuti dal Servizio Provinciale,dalla Regione Campania e/o altri Enti;
• Espletamenti burocratici dell’emergenza, come previsto dal Regolamento.
2. Il Settore Amministrativo organizza e gestisce le segreterie di un campo base per volontari
e/o campo di soccorso per la popolazione in caso di attivazione per emergenza attraverso
un sistema di rilevazione e registrazioni dati informatico/cartaceo.
3. Il solo Responsabile del Settore Amministrazione, gestisce le Schede Personali dei Volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile San Salvatore Telesino.
4. Alle Schede Personali ha accesso il Coordinatore generale o il Vice coordinatore generale
G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in
materia di riservatezza.
Art. 19 - Squadra Specialistica e Responsabile.
1. Il G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di
esprimere le proprie capacità e specialità nell’ambito delle attività di Protezione Civile.
2. Qualora un numero adeguato di Volontari presenti documentate volontà e capacità specialistiche specifiche all’interno del Gruppo si crea una Squadra Specialistica.
3. All’interno della squadra specialistica si elegge un Responsabile, che si raccorda con il
Coordinatore o vice-coordinatore.
4. La Squadra Specialistica si impegna a fornire Servizi Specialistici nell’ambito delle attività
previste dal Settore di appartenenza.
5. Gli aderenti alla Squadra Specialistica sono in possesso di documentate capacità specialistiche.
6. La Squadra Specialistica può accogliere nuovi aderenti qualora in possesso di documentate capacità specialistiche.
7. Tale squadra sarà composta quando il Coordinatore Generale avrà a disposizione Personale altamente specializzato.
Art. 20 - Disposizioni Disciplinari
1. Il Coordinatore generale o Vice-coordinatore generale può attivare un procedimento di-
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sciplinare nel caso di gravi infrazioni:
• Al presente Regolamento;
• Per mancanza verso i doveri del Volontario;
• Per violazioni sulle norme di sicurezza.
Art. 21 - Documentazione, Procedure, Norme
1. Le attività del G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino si svolgono, nel rispetto delle norme
contenute nel presente Regolamento, nelle leggi regionali e nazionali.
2. Le attività sono inoltre oggetto di documentazione.
3. Ogni Settore procederà all’emissione, all’aggiornamento ed alla verifica del rispetto di
Procedure per le attività di competenza.
Art. 22 - La Documentazione
1. Il G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino promuove la documentazione scritta ed informatica
come forma di descrizione di attività ed iniziative.
2. La documentazione facilita la diffusione interna e la divulgazione esterna delle attività ed
iniziative, serve come riferimento documentale e rappresenta un elemento di chiarificazione.
Art. 23 - Le Procedure
1. Le Procedure sono Documenti che descrivono, in modo schematico ed esaustivo, le modalità di esecuzione di una attività.
2. Per attività si intendono non solo le attività operative ma anche attività quali, appunto,
la produzione di documenti.
Art. 24 - Archivio e gestione della documentazione.
1. L’Archivio è il luogo, gestito dalla Segreteria Amministrativa, dove vengono conservati gli
originali di Corrispondenza e Documentazione.
2. Il Settore Amministrativo gestisce e archivia la documentazione.
3. Spetta al Settore Amministrativo il compito di mettere a punto il sistema di protocollo,
di gestione e di archivio della documentazione.
Art. 25 - Organizzazione Operativa
1. L’Organizzazione operativa del Gruppo, per gli interventi di Soccorso ed Esercitazioni,
spetta al Coordinatore Generale e ai vice-Vice-Coordinatore dei Settori.
2. Nel caso di interventi specialistici il servizio è svolto dalla Squadra Specialistica.
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Art. 26 - Il “Modello“ di Squadra.
1. Per lo svolgimento di attività operative intervengono le Squadre.
2. Il Regolamento dispone che la singola Squadra sia composta da un Caposquadra e da
Volontari di Protezione Civile in numero variabile.
3. Le Attività Operative, svolte dalle Squadre, possono contemplare interventi specialistici,
svolti dai Volontari componente la Squadra Specialistica.
Art. 27 - Il Caposquadra.
1. Il Caposquadra è un Volontario effettivo, di provata esperienza, che ha effettuato una
serie di interventi ed esercitazioni con buon esito riscontrato, che possa garantire responsabilità, competenza e affidabilità nel coordinamento operativo e nella direzione dei
Volontari.
2. Il Volontario candidato a Caposquadra deve aver frequentato, o si impegna a frequentare,
quando previsti, gli eventuali corsi per Capo Squadra.
3. Il Volontario candidato a Caposquadra deve inoltre aver dimostrato una predisposizione
a svolgere tale ruolo e a ricoprire la posizione di Caposquadra.
4. Il Caposquadra è nominato dal Coordinatore generale o dal vice-coordinatore generale.
Art. 28 -“Attivazione Operativa” del Gruppo.
1. In caso di attivazione il G.C.V.P.C. San Salvatore Telesino opera secondo procedure prestabilite.
2. Tali Procedure saranno definite dal “Regolamento Operativo”. Spetta ai Settori ed alle
Squadre Specialistiche, nel campo delle loro competenze e dei loro obiettivi, mettere a
punto e revisionare tali “Procedure Operative”.
Art. 29 - Attribuzione nuove cariche, annullamento precedenti e durata delle stesse.
1. L’attribuzione delle nuove cariche determina l’annullamento di quelle precedentemente
adottate; tali cariche verranno attribuite ed approvate con la maggioranza relativa dell’Assemblea. Al raggiungimento di un anno solare di lavoro, le cariche saranno rinnovate o
annullate previa discussione in assemblea, tenendo conto del lavoro svolto dal volontario.
Art. 30 - Modalità di convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea verrà convocata dal Responsabile del Settore Amministrativo, dietro motivata richiesta da parte dei referenti, vice-referenti, coordinatore generale e vice-coordinatore
generali dei settori, dei responsabili dei vari settori, dei capi-squadra o qualora si presentino problemi da risolvere.
2. L’Assemblea viene convocata comunque almeno una volta al mese ed al suo interno eleggerà di volta in volta un moderatore ed un segretario per redigere il verbale.
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