
 
 

 
  C  O  M  U  N  E       D  I      L  A    L  O  G  G  I  A 

Provincia di Torino 
------------------ 

 

 
Bando di selezione di n. 12 volontari per il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile 
 
PREMESSA 
La legge regionale n. 7 del 14 aprile  2003 “Disposizioni in materia di 
protezione civile” attribuisce al Sindaco la funzione di  autorità di protezione 
civile anche a livello intercomunale, con compiti di coordinamento, soccorso 
e prevenzione. 
Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, ha quindi  il compito di dirigere  
e coordinare i servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione in caso di 
calamità, utilizzando le risorse umane e professionali presenti sul territorio 
per fronteggiare le calamità. 
La legge 225/92 prevede la costituzione, al fine di migliorare l'efficacia e 
l'efficienza del sistema di protezione civile regionale e di potenziamento delle 
strutture di protezione civile comunale, di gruppi comunali di volontari di  
protezione civile per fronteggiare gli eventi calamitosi che si possono 
verificare sul territorio, a supporto delle amministrazioni comunali. 
Con delibera del Consiglio Comunale n° 27 del 08/09/2004 è stato quindi 
formalmente istituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile, con allegato il 
Regolamento per la sua  costituzione, con lo scopo di incrementare le risorse 
disponibili ed utilizzabili dall’Amministrazione Pubblica per affrontare le 
esigenze di Protezione Civile. 

 
Obiettivi del Gruppo Comunale: 
 
In attuazione della DCC n. 27 del 8.9.2004 la costituzione del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile deve perseguire i seguenti obbiettivi: 
 
• garantire l’informazione e l’addestramento del gruppo,  formando 

eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi 
presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul 
territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni; 

• garantire turni di reperibilità dei partecipanti al gruppo comunale, 
indicando capacità e tempi di mobilitazione; 



• gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di 
materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile; 

• ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, di entrambi i sessi, che 
alla data di scadenza del bando abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, 
in possesso dei seguenti requisiti: 
·  Essere cittadini italiani;  
·  Godere dei diritti civili e politici;  
·  Non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non 
colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti 
l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;  
·  Essere in possesso di idoneità fisica,certificata dagli organi del Servizio 
Sanitario Nazionale o con dichiarazione di sana e robusta costituzione, con 
riferimento allo specifico settore d’impiego del presente bando. 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, 
mantenuti sino al termine del servizio. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’Amministrazione 
Comunale di La Loggia  - Servizio Protezione Civile – via Bistolfi 47 – 10040 
LA LOGGIA (TO) - dovrà pervenire allo stesso entro il 15 NOVEMBRE 2004. 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 
considerazione.  
 
La domanda deve essere: 
Redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente bando, 
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello 
stesso. Copia del modello può essere ritirata presso la Sede del Comune o 
scaricata dal sito internet;  
La Domanda deve essere firmata per esteso dal richiedente, con firma da 
apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di 
valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta 
autenticazione e  corredata della scheda di informazione personale, 
contenente i dati relativi ai titoli. 
Non possono presentare domanda i soggetti che già prestano Servizio di 
Protezione Civile presso altre Associazioni o Gruppi di Protezione Civile, 
iscritte al Registro Regionale. 
 



SELEZIONE 
 
La selezione dei candidati è effettuata dall’Amministrazione Comunale sulla 
base dei criteri stabiliti dal presente bando, tramite apposita Commissione. 

 
L’Amministrazione Comunale  valuta i titoli presentati e compila per ogni 
candidato, a seguito di esame della domanda e dei titoli presentati, una 
scheda di valutazione, secondo il modello in allegato, attribuendo il relativo 
punteggio. Non sono dichiarati idonei a prestare Servizio Volontario di 
Protezione  Civile per il quale hanno sostenuto le selezioni i candidati che 
abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60.  
L’Amministrazione Comunale, terminate le procedure selettive, compila le 
graduatorie relative, in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, 
evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili ed 
inserendo nella stessa anche i candidati risultati idonei e non selezionati per 
mancanza di posti.  
L’Ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti 
nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione.  
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
Verranno valutati, ai fini della selezione, con attribuzione dei relativi punteggi i 
seguenti aspetti: 

- brevetti, autorizzazioni, patentini, concessioni od altro documento 
testimoniante specifica competenza in materie di interesse della 
Protezione Civile; max 20 punti (per ogni titolo inerente il Settore 
Protezione Civile 10 punti) 

- esperienza tecnica-professionale, con particolare riferimento al settore 
logistico-manutentivo-tecnica; max 25 punti, 1 punto per ogni mese o 
frazione di tempo superiore a 16 giorni di servizio prestato o svolto 
professionalmente per servizi inererenti il Settore Protezione Civile. 

- conoscenze linguistiche documentate di altre lingue, oltre alla lingua 
italiana; max 5 punti (punti 3 per la conoscenza dimostrabile di altra 
lingua straniera) 

- conoscenze informatiche: 5 punti max per la conoscenza delle 
procedure Internet, Office automation (Word, Excel) 

- titolo di studio: max 5 punti, 3 punti per il diploma di scuola media 
superiore, 1 punto per il diploma universitario,  2 punti per il diploma di 
laurea. 

OBBLIGHI DI SERVIZIO 
 
I volontari si impegnano a frequentare il Corso di Formazione per tutta la sua 
durata ed assumere, se superato positivamente, servizio nel Gruppo 
Comunale di Protezione Civile. 



Il Volontario iscritto nel Gruppo Comunale si impegna   ad adeguarsi alle 
disposizioni in materia di Protezione Civile dettate dalla normativa statale, 
regionale, in quanto compatibili, nonché alle prescrizioni ed ai  regolamenti in 
materia dell’Amministrazione Comunale, nonché delle Amministrazioni 
sovraordinate  in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari 
condizioni di espletamento, in occasioni di eventi di Protezione Civile.  
Il volontario è tenuto al rispetto dell’orario di servizio nei  casi di Protezione 
Civile nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di 
pernottamento, o di altra natura, connessi al servizio medesimo.  
L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, comporta la revoca dello 
status di Volontario di Protezione Civile del Gruppo Comunale, nonché la 
decadenza dai benefici derivanti dall’appartenenza al Gruppo Comunale. 
 
Descrizione del Corso di Formazione: 
Fornire le prime  nozioni in materia di Protezione Civile, normativa, compiti e  
obblighi del Volontario, Primo Soccorso, Codice della Strada, Comunicazioni 
Radio, Orientamento,  Antincendio, Sicurezza dell’Operatore. 
 
Data di avvio del corso di formazione : 
Febbraio 2005  
 
Sede di svolgimento del corso di formazione: Palazzo Comunale di La 
Loggia  –  via Bistolfi 47.  
 
Modalità di attuazione: lezioni frontali, lezioni pratiche, lavori di gruppo,  
simulazioni, studio dei casi. 
 
Obiettivi del Corso: l’obiettivo viene individuato nell’acquisizione delle 
capacità di rispondere ai bisogni di Protezione Civile anche mediante l’utilizzo 
di strumenti informatici e di comunicazioni radio. 
 
 PER INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESENTE BANDO E’ POSSIBILE 
CONTATTARE TELEFONICAMENTE L’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE 
(C.te la Polizia Municipale Pierangelo PRELATO) AI SEGUENTI NUMERI: 
011.9629120  
COPIA DEL BANDO E DEL MODELLO DI COMANDA CON GLI ALLEGATI 
DEI MODELLI DI DOMANDA SI POSSONO RITIRARE DIRETTAMENTE 
PRESSO IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, SARANNO ALTRESì 
DISPONIBILI SUL SITO INTERNET www.comune.laloggia.to.it 
 
 


