
 
Comune 

di 
None 

PROTEZIONE CIVILE – GRUPPO 
COMUNALE 

REGOLAMENTO 

 
Regolamento del gruppo 

comunale 
Pagina 1 di 10 

 

REGOLAMENTO PROT CIVILE MODIFICA 2010.DOC             uso: Pubblico 

 
 

 
 

 
 

Gruppo Comunale di Protezione Civile 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di 
Volontari della Protezione Civile 

 
Gennaio 2010 

 
 

 
 



 
Comune 

di 
None 

PROTEZIONE CIVILE – GRUPPO 
COMUNALE 

REGOLAMENTO 

 
Regolamento del gruppo 

comunale 
Pagina 2 di 10 

 

REGOLAMENTO PROT CIVILE MODIFICA 2010.DOC             uso: Pubblico 

 
INDICE 

 
 

ARTICOLO 1 - OGGETTO ......................................................................................................................................3 

ARTICOLO 2 – AMMISSIONE AL GRUPPO ........................................................................................3 

ARTICOLO 3 – CAPO GRUPPO, VICE CAPO GRUPPO, RESPONSABILI 
UNITÀ ORGANIZZATIVE E GIUNTA ESECUTIVA ....................................................................4 

ARTICOLO 4 – FORMAZIONE DI BASE .................................................................................................6 

ARTICOLO 5 - OPERATIVITÀ ..........................................................................................................................6 

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ................................7 

ARTICOLO 7 – DIRITTI GARANTITI AGLI APPARTENENTI AL GRUPPO .....8 

ARTICOLO 8 – CONDIZIONI PER L’APPARTENENZA AL GRUPPO. 
COMMISSIONE DISCIPLINARE. ....................................................................................................................9 

ARTICOLO 9 – EQUIPAGGIAMENTO AI VOLONTARI .........................................................9 

ARTICOLO 10 – ESECUTIVITÀ  DEL REGOLAMENTO ..................................................... 10 

 

 
 

 



 
Comune 

di 
None 

PROTEZIONE CIVILE – GRUPPO 
COMUNALE 

REGOLAMENTO 

 
Regolamento del gruppo 

comunale 
Pagina 3 di 10 

 

REGOLAMENTO PROT CIVILE MODIFICA 2010.DOC             uso: Pubblico 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1 - Oggetto 
 

1. E’ costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini di 
ambo i sessi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, 
nell’ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso. 

2. E’ oggetto del presente Regolamento la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del 
Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile. 

 

Articolo 2 – Ammissione al gruppo 
 

1. L’ammissione provvisoria al Gruppo di volontari è subordinata alla presentazione di apposita 
domanda ed all’accettazione della stessa da parte del Sindaco, o suo delegato, previo parere del 
coordinatore tecnico. 

2. L’ammissione definitiva al Gruppo di volontari avviene solo dopo aver effettuato un periodo di 
prova di almeno 3 mesi  ed è subordinata al parere favorevole del coordinatore tecnico e del 
responsabile del Gruppo. 

3. I volontari dovranno avere i seguenti requisiti: 
a. età minima 18 anni compiuti alla data di presentazione della domanda, 
b. idoneità fisica attestata da certificato del medico di base. Non è prevista la presentazione 

del certificato medico nel caso di provenienza diretta da altre associazione di Protezione 
Civile. 

4. Il reclutamento dei volontari avverrà mediante bando pubblico promosso dal coordinatore 
tecnico, ogni volta che se ne valuti la necessità, affisso all’Albo Pretorio e nei punti consueti di 
affissione presenti sul territorio comunale. 
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5. In ogni momento sarà possibile iscrivere nuovi volontari, indipendentemente dai tempi di 
reclutamento indicati dal bando pubblico. 

6. L’iscrizione al Gruppo di volontari avverrà previa dimostrazione del possesso dei requisiti di 
cui al precedente comma 3 e sottoscrizione di modulo di accettazione di quanto previsto dal 
presente regolamento. Il nominativo sarà inserito in un apposito registro aggiornato dal 
coordinatore tecnico e conservato presso il Comando Polizia Municipale. 

 
 

Articolo 3 – Capo Gruppo, Vice Capo Gruppo, Responsabili Unità 
Organizzative e Giunta Esecutiva 

 
1. Alla scadenza del mandato, nella prima riunione utile dell’anno, il Gruppo procede alla 

votazione di un Responsabile unico, di seguito denominato Capo Gruppo; Il Capo Gruppo resta 
in carica per un periodo pari a 3 anni ed il suo mandato, alla scadenza dei 3 anni, è rinnovabile 
senza  alcuna limitazione. In caso di dimissioni anticipate si provvederà, alla prima riunione 
utile, ad eleggere un altro Capo Gruppo.  Le modalità per l’elezione del Capo Gruppo sono 
descritte e regolamentate nell’apposito documento dal titolo “Modalità per l’elezione del Capo 
Gruppo”. 

2. Il Sindaco, o suo delegato, così come il Coordinatore Tecnico provvederanno a prendere atto 
della nomina ed a notificare l’incarico allo stesso. 

3. Il Capo Gruppo dovrà provvedere a nominare quanto prima uno o più Vice Capo Gruppo a sua 
discrezione: il mandato del (dei) Vice avrà la stessa durata di quello del Capo Gruppo e 
terminerà naturalmente alla scadenza del mandato, oppure in seguito alle dimissioni del Capo 
Gruppo. In caso di dimissioni volontarie anticipate del  (dei) VICE , il Capo Gruppo 
provvederà a nominarne un altro (o altri). In qualunque momento il Capo Gruppo può revocare 
il mandato al (ai ) Vice qualora lo ritenga opportuno, procedendo alla nomina di altro 
volontario.  

4. Nel caso di assenza di nomina di un Capo Gruppo, eccezionalmente e limitatamente al tempo 
necessario per una nuova nomina, le funzioni potranno essere supplite dal Coordinatore 
Tecnico. 

5. Il coordinamento tecnico è affidato al Comando di Polizia Municipale; coordinatore è il 
Comandante o suo delegato. 
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6. Il Capo Gruppo ed il coordinatore tecnico, in relazione alle necessità organizzative ed alla 
composizione numerica del gruppo, possono  individuare alcune Unità Organizzative 
(tipicamente il magazzino, i mezzi, la segreteria, la formazione, l’approvvigionamento, ecc.) 
per le quali ritengono opportuno nominare un apposito Responsabile di loro fiducia. Il mandato 
di tali Responsabili può essere revocato in qualsiasi momento dal Capo Gruppo e dal 
coordinatore tecnico così come allo steso modo, per ragioni di opportunità, possono procedere 
alla creazione di nuove unità o alla cancellazione di alcune già esistenti.  

7. Il Capo Gruppo (e/o i suoi Vice) ed i Responsabili che il Capo Gruppo ritiene utile interessare, 
compongono la Giunta Esecutiva del Gruppo Comunale di Protezione Civile; La Giunta 
Esecutiva viene convocata periodicamente dal coordinatore tecnico e compito di tale organismo 
è quello di supportare il coordinatore tecnico nel programmare e pianificare le attività 
operative, di formazione, di approvvigionamento del Gruppo; è inoltre suo compito presentare 
al coordinatore tecnico le varie istanze (richieste, esigenze, proposte, e quant’altro) che i 
volontari evidenziano durante le riunioni periodiche o durante le normali attività operative; 
compito della Giunta Esecutiva è anche quello di  riunirsi in sessioni straordinarie per prendere 
rapidamente decisioni collegiali e condivisione di responsabilità con tempistiche e con ambiti 
tali da non poter coinvolgere l’intero gruppo. 

8. Il Gruppo di volontari può essere articolato in squadre specializzate nei principali rischi cui il 
territorio è soggetto, così come desunto dal Piano di Protezione Civile. In questo caso ogni 
squadra sarà coordinata da un caposquadra nominato al momento dal Capo Gruppo o dal 
coordinatore tecnico. In assenza di mandato del Capo Gruppo o del coordinatore o qualora non 
venga espressamente indicato dal designatore delle squadre, il caposquadra verrà individuato 
secondo i seguenti criteri: 

 Di comune accordo tra i componenti della squadra; 
 In assenza di accordo ed in presenza di un Responsabile sarà lui stesso il caposquadra; 
 In assenza di accordo  ed in caso di presenza di più Responsabili o in assenza degli 

stessi, varrà l’anzianità di servizio. 
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Articolo 4 – Formazione di base 
 

1. I volontari sono addestrati a cura di uno o più dei seguenti Enti / Strutture: 
a. Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,  
b. Corpo Forestale dello Stato  
c. Istituzioni individuate dal Prefetto fra gli Enti ritenuti idonei,  
d. Gruppi volontari di Protezione Civile già esistenti ed in grado di dare formazione,  
e. Responsabile del Servizio comunale di Protezione Civile o suo delegato, 
f. Strutture anche private specializzate, purché in grado di rilasciare idonea attestazione. 

2. L’addestramento curato da parte di una delle strutture indicate alle precedenti lettere a), b), c) 
avviene secondo i programmi interni delle singole istituzioni. 

3. L’addestramento curato da parte delle strutture indicate alle precedenti lettere d),  e), f), 
individualmente o in concertazione dovrà prevedere una formazione di base che permetta ai 
volontari di operare in modo omogeneo e di affrontare le situazioni di emergenza con 
professionalità, dal punto di vista logistico, operativo, umanitario ed etico.  

4. I servizi attinenti alla viabilità possono essere effettuati solo in “affiancamento” ad operatori 
muniti della qualifica prevista dal Codice della Strada.  

 
 

Articolo 5 - Operatività 
 

1. Il Gruppo di volontari in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione 
e al coordinamento degli interventi come meglio specificato nel Piano Comunale di Protezione 
Civile. 

2. In tutti gli altri casi il gruppo opera in coordinamento al Comando di Polizia Municipale o 
autonomamente previo apposito accordo. 

3. Ai Volontari è richiesto un impegno “minimo” di tre ore settimanali: l’arco temporale non va 
considerato nel suo valore assoluto (tutte le settimane obbligatoriamente tre ore) ma è da 
intendersi come attività mediamente distribuita durante l’anno. Qualora il Volontario abbia 
necessità di assentarsi per lunghi periodi (malattia, impegni personali, ecc.), è tenuto a 
comunicare al Capo Gruppo la sua indisponibilità per il tempo necessario. 

4. Nel periodo estivo ed in quello Natalizio i turni operativi peiordici saranno rivisti per essere 
programmati in relazione ai periodi di ferie e di assenza dei vari Volontari. 
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5.  La normale attività viene effettuata mediante turni appositamente pianificati dalla Segreteria (o 
funzione analoga) ed opportunamente comunicati ai Volontari. Tutti i Volontari con attività 
pianificate sono tenuti, nel limite del possibile, a rispettare i turni ed i compiti assegnati con 
puntualità ed impegno; in caso di impedimento sono tenuti ad avvisare la Segreteria o il Capo 
Gruppo. 

6. Compatibilmente con i propri impegni e le proprie possibilità, i Volontari sono tenuti a rendersi 
disponibili, tramite reperibilità telefonica, per eventuali emergenze e/o esigenze improvvise. 
Qualora, in caso di preallarme, i Volontari abbiano dato la propria disponibilità ad intervenire 
su chiamata e siano impossibilitati, per qualsivoglia motivo, a rispondere a tale chiamate sono 
tenuti a comunicare il più presto possibile la propria  indisponibilità alla Segreteria o al Capo 
Gruppo o al Comando di Polizia Municipale.  

7. Tutti i volontari impegnati in attività operative sono obbligati, durante le stesse, ad attenersi 
scrupolosamente alle norme indicate nel documento “Procedura operativa di base pe 
l’intervento dei volontari”. 

  
 

Articolo 6 – Modalità di svolgimento del servizio 
 

1. I volontari sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all’art. 1 del presente regolamento 
con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. 

2. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività 
contrastante con le finalità indicate. 

3. Essi dovranno collaborare con lo stesso spirito di cui al precitato punto 1 con altri gruppi 
operativi sul territorio a seguito di convenzione con l’Amministrazione Comunale, convenzioni 
sovra comunali, o altri motivi che ne giustifichino la legittima presenza. Sul territorio in questo 
caso il coordinamento dei gruppi sarà concertato fra il coordinatore tecnico, il capogruppo, ed il 
responsabile degli altri gruppi / associazioni, ferme restando le prerogative del Responsabile 
comunale del Servizio di Protezione Civile. 
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Articolo 7 – Diritti garantiti agli appartenenti al gruppo 
 

1. Ai volontari impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi  
elencati dall’art. 2 della Legge 24/2/1992, n° 225 saranno garantiti, ai sensi dell’art. 9 del 
D.P.R. 8-2-2001, n° 194, nell’ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di 
emergenza della Protezione Civile, i seguenti benefici: 

a. Mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrative  o in 
interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d’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, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al 
mancato reddito per il periodo d’impiego; 

c. Copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l’impiego 
autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministero per il coordinamento della 
Protezione Civile od eventualmente dal Comune; 

d. Rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute 
relative al carburante per l’uso dei propri mezzi di trasporto durante l’attività 
addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati. Tali spese dovranno essere 
documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in 
vigore.  

2. Ai volontari impiegati in attività di Protezione Civile, anche ordinaria, mirata alla gestione 
corretta ed efficace dei compiti istituzionali del Gruppo, potrà essere riconosciuto il rimborso 
delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico ricoperto. Al Volontario residente fuori 
dal territorio del Comune di None, potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese del 
carburante  necessario al raggiungimento della sede del Gruppo, quantificato sulla base del 
consumo medio di un’utilitaria. La consuntivazione, per ogni volontario residente fuori None,  
verrà effettuata automaticamente dalla Segreteria sulla base dei servizi effettuati e verbalizzati, 
considerando come distanze percorse quelle indicate dal sito VIAMICHELIN per il tragitto più 
rapido tra il luogo di residenza ed il Comune di None(TO). Il pagamento verrà effettuato con 
cadenza trimestrale.  
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3. La quantificazione delle spese, nonché il relativo rimborso verranno eseguiti tramite 
determinazione del Responsabile del Servizio. Le spese per il carburante potranno essere 
rimborsate anche tramite buoni benzina.  

 
 
 

Articolo 8 – Condizioni per l’appartenenza al gruppo. Commissione 
disciplinare. 

 

1. E’ condizione per l’appartenenza al gruppo l’accettazione e l’osservanza del presente 
Regolamento. 

2. E’ costituita la Commissione disciplinare composta da: 
a. Coordinatore tecnico del Gruppo, 
b. Capo Gruppo, 
c. Vice Capi Gruppo, 
d. Rappresentante dell’Amministrazione, se nominato Assessore alla Protezione Civile o 

in sua Assenza Sindaco o suo Delegato. 
3. Non potrà far parte della Commissione disciplinare la persona interessata alla contestazione, 
4. In caso di violazione e su segnalazione del capogruppo o di appartenente al Gruppo Comunale 

o del coordinatore tecnico, il Sindaco o suo delegato, riunisce la Commissione Disciplinare 
illustrando l’oggetto della violazione o della motivazione della riunione. 

5. A termine riunione la Commissione disciplinare emetterà formale provvedimento ritenuto 
necessario nei confronti dell’interessato, che andrà notificato allo stesso. Quest’ultimo, entro il 
termine perentorio di cinque giorni dalla notifica, potrà contro dedurre in merito, indirizzando 
lo scritto alla Commissione stessa, per il tramite del Coordinatore tecnico del Gruppo. 
Trascorso inutilmente detto termine le contestazioni si renderanno esecutive. 

 
 
 
 

Articolo 9 – Equipaggiamento ai volontari 
 

1. Al momento dell’ammissione definitiva al Gruppo, fatto salvo quanto indicato all’articolo 2, 
verrà consegnata un’uniforme completa, meglio descritta nel modulo allegato al presente 
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Regolamento sotto la voce “allegato 1 – dotazione per i volontari”.  Nel periodo di prova, potrà 
essere comunque affidata una dotazione minima che permetta l’espletamento del servizio di 
base. 

2. Ogni volontario è responsabile dei capi e/o attrezzi affidati. Firma l’inventario dei beni per 
ricevuta e ha il dovere di custodirli diligentemente e di curarne l’ordinaria manutenzione a sue 
spese. 

3. I componenti l’uniforme saranno sostituiti per la necessità di adeguamento a nuove normative o 
in caso di logorio / rottura o denuncia di smarrimento, previa restituzione degli articoli oggetto 
di sostituzione. 

4. L’intero equipaggiamento dovrà essere restituito se viene a cessare l’appartenenza al Gruppo di 
volontari. 

5. La modifica del precitato allegato 1 non costituirà modifica del presente regolamento. Essa 
potrà avvenire con motivata determinazione del Responsabile del Servizio. 

 
 
 

Articolo 10 – Esecutività  del Regolamento 
 
Il presente Regolamento entra in vigore decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione dalla deliberazione 
consiliare di approvazione divenuta esecutiva. 

 


