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AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE DI VOLONTARI NEL GRUPPO COMUNALE    
                DI VOLONTARI  DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI GIARRE 
 

IL SINDACO 
 

RENDE NOTO 
che sono aperte le iscrizioni dei volontari, per la formazione del “Gruppo Comunale di Volontari di 
Protezione Civile”, il cui regolamento e’ stato approvato con delibera consiliare Comunale n. 59 del 
23/10/2003. 

Ai fini del presente avviso, per attività di volontariato s'intende quella prestata in modo 
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di 
solidarietà umana, in rapporto diretto con il Comune di Giarre. L'attività del volontario comunale 
non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. 

Possono aderire al Gruppo i cittadini che hanno superato il 18° anno di età di ambo i sessi 
residenti nel Comune di Giarre o nei Comuni limitrofi e che non risultano già iscritti in altra 
Associazione di Volontariato di Protezione Civile operante sul territorio della Regione Siciliana. 

Potranno essere ammessi a far parte del gruppo anche i cittadini che hanno superato il 16° 
anno di età, previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la podestà genitoriale, i quali 
potranno essere impiegati esclusivamente in attività di formazione teorica e nell'ambito dell'attività 
amministrativa del gruppo. 

I requisiti di ammissione richiesti e contenuti nella domanda d’iscrizione  dovranno essere 
posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino al termine del servizio. 

Le iscrizioni sono aperte dal 30 aprile 2019, il modulo di iscrizione ed eventuali 
informazioni potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Protezione Civile del Comune, avente 
sede in Via Principessa Jolanda 3, Ufficio Tecnico Comunale, piano rialzato o reperite  presso il sito 
internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.giarre.ct.it.   
Le domande devono essere indirizzate al Comune di Giarre e presentate direttamente all’Ufficio 
Protocollo sito in Via Callipoli 81 oppure per posta o tramite Pec all’indirizzo: 
protocollo@comune.giarre.ct.it  entro il 31 Agosto 2019. 

L’ammissione al “Gruppo Volontari di Protezione Civile” è subordinata all’accettazione 
della stessa da parte del Sindaco, previa istruttoria da parte dell’Ufficio di Protezione Civile. 

Per quando non previsto al presente avviso si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed 
alle norme del “Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile” allegato 
anch’esso all’avviso e del quale il candidato dovrà dichiarare di aver preso visione. 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi presso l’Ufficio del Referente 
per il Volontariato di Protezione Civile, sito presso l’Ufficio Tecnico Comunale, in Via Principessa 
Jolanda 3, piano rialzato. 
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