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REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE
DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 222/48316 P.G. NELLA SEDUTA DEL 15/12/1997

Art. 1
E’ costituito presso il Comune di Bergamo il Gruppo Volontari di Protezione Civile,
formato da cittadini volontari, che ha lo scopo d’intervenire, senza fini di lucro o vantaggi
personali, nell’ambito della protezione civile con attività di programmazione, prevenzione,
soccorso, supporto logistico e superamento dell’emergenza e di eventuale collaborazione
con le forze dell’ordine in caso di richiesta.
Il Gruppo si articola su un organico di 25 Volontari: l’organico potrà eventualmente
essere variato secondo le necessità.

Art. 2
L’ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda (come
da schema allegato), all’accettazione della stessa, dopo apposito colloquio, da parte del
Dirigente responsabile del Servizio Protezione Civile che effettuerà la valutazione delle
domande e dei titoli utili eventualmente a privilegiare coloro che dimostreranno di avere
preparazione teorico-pratica specifica nello svolgere attività particolarmente idonee ai fini
di Protezione Civile.
I Volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le
generalità, l’appartenenza al Gruppo e la qualifica.
Il Comune assicurerà i Volontari appartenenti al Gruppo comunale di Protezione Civile
contro infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di protezione civile, nonché per la
responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

Art. 3
Il Gruppo Volontari è alle dirette dipendenze del Sindaco che si avvale, per il suo
coordinamento operativo, del Dirigente dell’Ufficio di Protezione Civile.
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Art. 4
Il Dirigente il servizio di Protezione Civile comunale è, in particolare, il responsabile
della programmazione delle seguenti azioni:
- curare i rapporti con gli altri Enti (Prefettura, Comuni, Provincia, ecc.);
- assicurare la partecipazione del Gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione,
prevenzione, soccorso, supporto logistico e superamento dell’emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri e dei partecipanti al Gruppo;
- curare al proprio interno l’informazione e l’addestramento del Gruppo, formando
eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul
territorio;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi,
strumenti, repertori, utili ai fini di Protezione Civile;
- ogni quant’altro connesso alla Protezione Civile.

Art. 5
I Volontari, a cura del Dirigente dell’Ufficio di Protezione Civile, seguiranno corsi di
addestramento preliminari e di aggiornamento professionale e potranno partecipare alle
esercitazioni di Protezione Civile che si svolgeranno in campo provinciale o regionale.

Art. 6
Il Gruppo Volontari di Protezione Civile, in emergenza, opera alle dipendenze degli
organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7
Gli aspiranti Volontari, che dovranno essere esenti da malattie o handicap
pregiudizievoli per la loro incolumità durante le attività di servizio, verranno sottoposti a
visita medica preliminare, da parte del Medico Competente Aziendale, per l’accertamento
dell’idoneità fisica.
I Volontari verranno poi sottoposti a periodiche visite di controllo a discrezione dello
stesso Medico (D. Lvo. 626/94).
Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell’art. 1
con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
Essi non potranno svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività
contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla
direzione e al coordinamento degli interventi.

Art. 8
Ai Volontari saranno garantiti, ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 159/84, convertito nella
legge 363/84, nell’ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni di emergenza,
debitamente autorizzate dal Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:
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a) mantenimento del posto di lavoro: al Volontario impiegato in attività addestrativa o in
interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento
del posto di lavoro;
b) mantenimento del
trattamento economico e previdenziale: al Volontario viene
garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e
previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta,
sarà rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di
lavoratori autonomi, sarà valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato
al mancato reddito per il periodo di impiego;
c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l’impiego
autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi
ne abbia facoltà a norma di legge;
d) il 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 addestrativa o
negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento di Protezione Civile. Tali spese
dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e
riferite alle tariffe in vigore.

Art. 9
Il Dirigente Coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e della osservanza del
presente regolamento.

Art. 10
Il Gruppo utilizza i mezzi, le uniformi e le attrezzature messe a disposizione dal
Comune di Bergamo ed elencate nell’allegato A) e ha la propria sede presso l’ufficio della
Protezione Civile.
Le dimissioni o l’eventuale espulsione dal Gruppo comportano l’obbligo di restituzione
di uniformi e attrezzature in uso al volontario.

3

Art. 11
Il Gruppo collabora con la Pubblica Amministrazione in caso di calamità e coordina
eventuali interventi di altri gruppi di volontariato sul territorio comunale.

Art. 12
Il Gruppo può operare, previa espressa autorizzazione del Sindaco, anche fuori dal
territorio comunale in missioni di soccorso e solidarietà nonché manifestazioni pubbliche o
sportive di grande affluenza.

Art. 13
Il Gruppo può coordinare altri Gruppi di Volontari che operino sul territorio comunale, al
fine di consentire nel territorio comunale la migliore organizzazione operativa.

Art. 14
Le qualifiche all’interno del Gruppo si articolano in:
Coordinatore: il Dirigente della Protezione Civile;
Responsabile Operativo: il Coordinatore delle squadre;
Caposquadra: Responsabile di una squadra di 5 elementi (equipaggio);
Volontario.
Le nomine di Responsabile Operativo e di Caposquadra verranno conferite dal
Dirigente della Protezione Civile a seguito di elezione all’interno del gruppo con scadenza
annuale.
In occasione della costituzione del Gruppo vi provvederà direttamente il Dirigente della
Protezione Civile per un periodo comunque non superiore ad un anno.
Gli incarichi specialistici, preso atto delle attitudini dei Volontari, verranno comunque
attribuiti dal Dirigente della Protezione Civile.
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Art. 15
L’accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l’appartenenza al
Gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale,
attuata dal Dirigente della Protezione Civile e, ad insindacabile giudizio dello stesso,
l’eventuale espulsione.
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SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/la
sottoscritt_________________________________nat___il__________
a_________________________via__________________________n°_______
n° telefono casa ____________lavoro____________cellulare______________
residente a____________________________professione_________________________
chiede di essere ammess___ a far parte del Gruppo Volontari del Comune di Bergamo.
Dichiara:
- di non avere malattie o handicap che possano pregiudicare la propria incolumità nello
svolgimento dell’attività di Protezione Civile;
- di aver preso visione del regolamento del Gruppo e di accettarlo integralmente;
- di essere dispost___ a frequentare i corsi di preparazione e di aggiornamento
professionale;
- di aver preso visione degli estremi della polizza assicurativa predisposta dal Comune di
Bergamo;
- di
essere
in
possesso
di
patente
di
guida
cat.___rilasciata
da___________________il_________.
Dichiara inoltre di essere disponibile a prestare il servizio per almeno ________ giorni la
settimana,
preferibilmente_____________________________ di esser munito-non munito di mezzo
proprio tipo________________________________.
Dichiara altresì di essere disponibile ad eventuali interventi, su semplice richiesta
telefonica, ad ogni ora del giorno o della notte.
Chiede di essere ammesso ai benefici previsti dal D. L.vo 159/84, convertito nella Legge
363/84, per il mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico e
previdenziale, della copertura assicurativa e del rimborso spese per carburante e mezzi di
trasporto.
eventuali attitudini o specialità_______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________
Titoli vari________________________________________________________
_______________________________________________________________
Servizi già prestati in attività di volontariato_____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________
Altre note_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Bergamo, lì_____________________
In fede
______________________________
ALLEGATO A)
MASSA VESTIARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
1) Tuta da lavoro tessuto omologato alta visibilità
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Giaccone alta visibilità tessuto omologato con interno classe 3 staccabile
Stivaletti tipo anfibio
Calzamaglia sottopantalone invernale
Maglia in pile
Marsupio
Cinturone
Berretto
Coltello da lavoro
Elmetto di sicurezza
Guanti da lavoro
Portadistintivo-tessera in pelle
Stivali in gomma
Tuta impermeabile
Borsone porta attrezzatura

COLORE VESTIARIO GIALLO OMOLOGATO ALTA VISIBILITÀ
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