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GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
CITTÀ’ DI PIOTELLO
REGOLAMENTO
ART. 1 DENOMINAZIONE
Si costituisce il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Pioltello: compito del
Gruppo è svolgere e promuovere attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in
situazioni di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta
materia.

ART. 2 FINALITÀ’
Il Gruppo è apartitico, apolitico e non ha fini di lucro.
È fatto divieto ai Volontari, pena l'espulsione, svolgere nella sede del Gruppo attività
politiche, economiche o comunque non inerenti allo scopo sociale.
È altresì fatto divieto di utilizzare strutture, mezzi o simboli del Gruppo per tali attività.

ART. 3 AMMISSIONI
Al Gruppo comunale di volontari di Protezione Civile di Pioltello possono aderire i cittadini di
ambo i sessi di buona condotta morale e civile con una età compresa tra i 18 e i 70 anni, allo scopo
di prestare la loro opera conformemente a quanto previsto dal Regolamento per l'Organizzazione
della Struttura comunale di Protezione Civile approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 75
del 22/10/2009. Si potrà derogare al limite massimo di età, a condizione che il volontario risulti in
organico in epoca precedente al compimento del 70° anno, dando precedenza ai cittadini residenti a
Pioltello.
Il Sindaco, o in sua vece un delegato alla Protezione Civile, è responsabile del Gruppo Volontari.
L'ammissione al Gruppo è subordinata a:
a) presentazione di apposita domanda comprensiva di C.V. allegato;
b) autocertificazione in cui il candidato dichiara di non aver subito condanne penali e di non
avere carichi pendenti, fatta esclusione di reati di carattere contravvenzionale ovvero di
carattere colposo. (l'autocertificazione sarà oggetto di verifica presso il Casellario
Giudiziario entro il termine previsto dalla legge);
accettazione della suddetta domanda da parte del Comune di Pioltello, nella persona del
Sindaco, la cui decisione è insindacabile;
c) presentazione di certificato medico di "sana e robusta costituzione fisica" che attesti
l'idoneità psicofisica in relazione all'attività da svolgere; in particolare per i volontari
ultrasettantenni la certificazione dovrà avere cadenza annuale;
d) attestato di frequenza al Corso di Formazione per Volontari di Protezione Civile per cittadini
indetto dal Comune di Pioltello o altro Ente;
e) la/il Volontaria/o ammessi, se privi dell’attestato di cui al punto E) dovranno seguire al più
presto un corso per il conseguimento dello stesso;
f) è preclusa l’appartenenza del singolo Volontario a più Gruppi e/o Associazioni di Protezione
Civile;
g) presentazione, al momento dell'iscrizione di n. 3 fotografie formato tessera e compilazione
della scheda informativa.
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ART. 4 RICONOSCIMENTO DEI VOLONTARI
La/il Volontaria/o ammessa/o sono muniti di tesserino numerato di riconoscimento che ne certifica
le generalità e l'appartenenza al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Pioltello ed è il solo
segno di riconoscimento di chi opera come Volontario.
La/il Volontaria/o NON possono e NON devono operare in alcun caso se non coperti da polizza
assicurativa, a norma di legge, stipulata dall'Amministrazione Comunale di Pioltello.
L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo
Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento
dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del Decreto
Legislativo nr. 81/2008 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti
legislativi in materia.

ART. 5 GRUPPO DI COORDINAMENTO
Il Gruppo di Coordinamento è composto dalle seguenti figure:




COORDINATORE
RESPONSABILE OPERATIVO
RESPONSABILE LOGISTICA

ART. 6 COMPITI DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO E CAPI SQUADRA
Il corretto svolgimento delle attività di volontariato e l'organizzazione del servizio sono affidati alle
seguenti figure:
a)

COORDINATORE
Stabilisce le priorità e le modalità di intervento del gruppo nelle varie attività di protezione
civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
garantisce i turni di reperibilità dei Volontari;
cura al proprio interno l'informazione, la formazione e, in collaborazione con il
responsabile operativo, l'addestramento del gruppo predisponendo eventualmente squadre
specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
assicura, in collaborazione con la struttura comunale di Protezione Civile, il costante
aggiornamento dei dati relativi agli elenchi dei materiali, dei mezzi, degli strumenti,
repertori utili ai fini di protezione civile;
coordina le iniziative del Gruppo e sovrintende al suo corretto e ordinato funzionamento;
convoca e presiede le Assemblee del Gruppo su propria iniziativa, sentito il Sindaco o suo
delegato, o su richiesta del Sindaco, del Delegato, del Responsabile Operativo, dei Capi
Squadra o di almeno un quinto dei Volontari;
è responsabile dell'operato del Gruppo Volontari durante lo svolgimento delle attività e ne
risponde direttamente al Sindaco o al suo delegato alla Protezione Civile. Nel caso di
intervento operativo, è chiamato a rispondere del Gruppo unitamente al Responsabile
Operativo;
comunica alla Struttura comunale di Protezione Civile, del quale è componente, e al
Sindaco (o suo delegato), l'elenco dei Volontari e gli incarichi da essi ricoperti con le
eventuali variazioni che di volta in volta si presenteranno. Segnala altresì alla Struttura
comunale, e al Sindaco (o suo delegato) ogni deficienza o danneggiamento
dell'equipaggiamento.
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b)

RESPONSABILE OPERATIVO
Sovrintende al corretto svolgimento del Piano Generale di Servizio nel caso di intervento
operativo;
cura la formazione degli allievi;
sostituisce in tutte le sue funzioni la figura del coordinatore in sua assenza.

c)

RESPONSABILE LOGISTICA
È responsabile della corretta tenuta del materiale in dotazione al Gruppo e ne segnala
eventuali danneggiamenti o mancanze al Coordinatore.

d)

CAPO SQUADRA
Referenti del Capo Squadra sono: il Coordinatore, il Responsabile Operativo e Logistica; Il
Capo Squadra è responsabile dell'operato della propria Squadra ed è direttamente
subordinato al Gruppo di Coordinamento;
In caso di intervento operativo è tenuto a eseguire le direttive impartite dal Coordinatore e
dal Responsabile Operativo e Logistica;
ha il compito di dirigere la squadra a lui affidata secondo le istruzioni ricevute dal
Coordinatore o dal Responsabile Operativo;
In particolare deve:
•
•
•

assicurarsi che le operazioni in cui è impegnata la squadra si svolgano in condizioni di
sicurezza sia per i Volontari che per le persone a loro affidate;
vigilare affinché il comportamento del personale affidatogli rispetti uno standard di
efficienza;
collaborare con gli altri Capi Squadra per raggiungere gli obiettivi del Gruppo.

ART. 7 NOMINA E DURATA IN CARICA DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO
L'Assemblea dei Volontari elegge tra i propri membri/candidati, a scrutinio segreto, il
Coordinatore, i Responsabili, e i Capi Squadra comunicando al Sindaco, all'Assessore delegato alla
Protezione Civile e alla Struttura comunale di Protezione Civile i nominativi degli eletti.
I componenti del Gruppo di Coordinamento durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.
In caso di dimissioni, o allontanamento di uno o più Responsabili di cui al punto 6, gli stessi
verranno sostituiti nominando al loro posto il primo dei non eletti che, nell'ultima elezione,
risultava nella graduatoria.
In caso di un solo nominativo candidato nell’ultima elezione, si procederà a una nuova votazione.

ART. 8 VOLONTARI
Il Volontario deve assolvere con scrupolo ed efficienza le direttive ricevute dal suo Capo Squadra
in merito alle attività di studio, prevenzione, soccorso o formazione nella suddetta materia, nonché
rispettare i propri impegni di servizio presso il Gruppo Volontari;
è tenuto a partecipare alle attività di studio, prevenzione e soccorso con impegno, lealtà, senso di
responsabilità e spirito di collaborazione, oltre a mantenere un aspetto decoroso e un
comportamento adeguato all'incarico che è chiamato a compiere;
non può svolgere, nelle vesti di Volontario di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le
finalità indicate;
deve mantenere un comportamento irreprensibile e teso a rispondere il più possibile al bisogno del
cittadino;
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una volta iniziato un servizio, questo non deve mai essere abbandonato o interrotto se non su
ordine del Capo Squadra o per gravi casi evidenti, comunque comunicati e approvati dal Capo
Squadra stesso.
Ai Volontari saranno garantiti, purché il Gruppo Comunale di Protezione Civile sia iscritto presso
l'apposito registro del Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi degli art. 9 e 10 del DPR 194/2001 nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione
di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento di Protezione Civile o da chi abbia facoltà a
norma di legge, i seguenti benefici:
a) mantenimento del posto di lavoro: al volontario impegnato in attività di addestramento e
interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di tempo impiegato, il
mantenimento del posto di lavoro;
b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per
il periodo di servizio, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte
del datore di lavoro e al datore stesso, qualora ne faccia richiesta, sarà rimborsato
l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. In caso 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 il servizio autorizzato,
da copertura assicurativa stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia
facoltà a norma di legge;
d) rimborso spese sostenute: al Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al
carburante per l'uso di mezzi di trasporto durante l'attività di addestramento o negli
interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile. Tali spese
dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite
alle tariffe vigenti.
ART. 9 ASPIRANTI VOLONTARI
La domanda di iscrizione al Gruppo Volontari di Protezione Civile di Pioltello, presentata
dall'aspirante volontario/a, dovrà essere compilata su modulo prestampato e sarà esaminata dal
Gruppo di Coordinamento entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della sua presentazione.
All'atto della consegna della domanda, l'aspirante volontario/a dovrà essere informato/a degli
aspetti assicurativi in essere nel Gruppo stesso.
Per il tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'accettazione della stessa,
l'aspirante volontario/a potrà vivere l'attività del Gruppo solo in occasione di manifestazioni a
carattere teorico (corsi interni ed esterni), partecipare al riordino della sede e a quant'altro non
preveda l'uso di materiali e/o mezzi, evitando situazioni comportanti rischi di carattere palese.
In seguito all'accettazione della domanda, l'aspirante volontario/a assume la figura di:
ALLIEVO/A per un periodo di addestramento teorico/pratico che può variare da 3 (tre) a 6 (sei)
mesi dalla data di accoglimento della domanda stessa. Contestualmente dovrà firmare
l'accettazione dei termini assicurativi e del presente Regolamento.
Durante il periodo di addestramento all'allievo/a verrà assegnato l'equipaggiamento completo,
previa disponibilità. All'allievo/a è concesso di mancare agli addestramenti durante il periodo di
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formazione solo per seri e giustificati motivi, informando tempestivamente il Gruppo di
Coordinamento. Qualora si verificassero assenze per un numero uguale o superiore a 4 (quattro)
mesi senza che si sia ottemperato a quanto sopra disposto, decadrà automaticamente la validità
della domanda stessa e, SOLO su manifesta richiesta scritta dell'interessato/a, il Gruppo di
Coordinamento potrà riesaminare la domanda. In caso di positivo accoglimento da parte del
Gruppo di Coordinamento, la posizione dell'allievo/a sarà reintegrata all’interno del Gruppo
Volontari.
Agli allievi non è consentita la guida dell'automezzo sociale, ma possono salirvi in qualità di
passeggeri.
Trascorsi 6 (sei) mesi di addestramento, vista la relazione del Coordinatore, il Gruppo di
Coordinamento sottopone al Sindaco o suo delegato la proposta di attribuzione della qualifica di
Volontario di Protezione Civile del Gruppo Comunale.

ART. 10 SANZIONI
Al fine di mantenere i requisiti necessari per restare nel Gruppo dei Volontari di Protezione Civile
di Pioltello, il volontaria/o dovrà partecipare a eventi, esercitazioni e corsi di formazione che in
totale arrivino a garantire un minimo di 50 (cinquanta) ore di presenza, comprese le assemblee del
Gruppo.
Il mancato raggiungimento delle ore previste nel presente articolo sarà il presupposto per
l’esclusione del rinnovo dei requisiti di mantenimento di Regione Lombardia e conseguentemente
l’espulsione dalla operatività del Gruppo.
Il volontario/a che, senza comunicazione alcuna, rimarrà assente in modo continuativo per un
periodo di mesi 2 (due) dall'attività del Gruppo incorrerà in un richiamo scritto da parte del
Coordinatore.
Il volontario/a che, ricevuto il richiamo scritto, non produrrà giustificazione alcuna e protrarrà la
sua assenza per un ulteriore mese, con delibera del Gruppo di Coordinamento, relativa notifica
scritta e conseguente comunicazione all'Amministrazione Comunale perderà la qualifica di
Volontario/a di Protezione Civile di Pioltello.
Le infrazioni al presente Regolamento comportano la sospensione temporanea del servizio e, in
casi gravi, l'eventuale espulsione.
La sospensione temporanea, per gravi motivi, può essere stabilita dal Sindaco o dal suo delegato e,
in loro assenza, dal Coordinatore o nella fase operativa tale decisione può essere presa anche dal
Responsabile Operativo o dal Responsabile della Logistica, solo dopo avere accertato fatti e
circostanze e aver sentito le parti interessate.
Nel caso in cui il Coordinatore incorra in gravi mancanze, o per palese comportamento lesivo nei
confronti del Gruppo, è facoltà del Gruppo stesso, con le modalità previste dall’art. 14, votarne la
sfiducia convocando un’assemblea ad hoc. A tal fine è necessario ottenere la maggioranza dei due
terzi dell’assemblea e avvalersi del parere del Sindaco o suo delegato; in questo caso il ruolo sarà
ricoperto, come previsto dal punto 7, dal primo dei non eletti fino alla scadenza naturale del
mandato. Nel caso vi fosse stato un solo candidato si dovrà procedere a nuova votazione del
Coordinatore.

ART. 11 DIVISA
L'Amministrazione comunale di Pioltello, provvede, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni dal
Gruppo Volontari, e compatibilmente con gli stanziamenti economici a disposizione della stessa
Amministrazione, a fornire l'equipaggiamento ai Volontari.
Al Volontario/a è fatto divieto di apportare modifiche tali da compromettere l’uniformità delle
divise (scritte, adesivi o quant’altro non attinente il servizio di Protezione Civile).
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Al Volontario/a è vietata la detenzione, in pubblico, di coltelli o altro che assuma la definizione di
"armi bianche improprie".
Il Volontario/a deve tenere in ottimo ordine (pulita e integra) la dotazione ricevuta.

ART. 12 AUTOMEZZO
L'autista del mezzo è responsabile del mezzo stesso e della sua custodia all'esterno della rimessa o
sede associativa, assicurandosi che venga chiuso. E’ responsabile del materiale a bordo, ovvero
deve controllare che al termine degli interventi o addestramenti tutto il materiale sia effettivamente
rientrato, FERMO RESTANDO L’INDIVIDUALE RESPONSABILITÀ' DEI VOLONTARI
NELL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE. Ogni autista redigerà un verbale di macchina
indicando Km, orario delle uscite, motivazioni delle stesse, annotazioni sull'andamento del mezzo;
tale verbale deve rimanere a bordo del mezzo stesso.
Eventi fortuiti (e casuali), come le multe, saranno di volta in volta valutate dal Gruppo di
Coordinamento, tenendo conto della ripetitività, entità e gravità dell'infrazione.
Ogni autista dovrà esibire, ogni volta che il Coordinatore lo richieda, la patente di guida che dovrà
necessariamente essere in corso di validità.

ART. 13 RISERVA
La riserva deve essere richiesta per iscritto al Coordinatore per un periodo massimo di 8 (otto) mesi
e può essere rinnovata per altri 4 (quattro) mesi. I Volontari collocati in aspettativa per potere
riprendere servizio dovranno fare richiesta scritta al Coordinatore.

ART. 14 ASSEMBLEA DEI VOLONTARI
L'Assemblea del Gruppo Volontari è convocata dal Coordinatore del Gruppo, su propria iniziativa,
sentito il Sindaco o suo delegato, o su richiesta del Sindaco, del suo delegato alla Protezione
Civile, del Responsabile Operativo, dei Capi Squadra o di almeno un quinto dei volontari
mediante messaggio di posta elettronica trasmessa ai Volontari e per conoscenza
all'Amministrazione comunale. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore o, in sua assenza, da
persona dallo stesso delegata.
Essa è costituita esclusivamente da volontari. Possono, tuttavia, parteciparvi a titolo consultivo gli
allievi e, se invitati, i rappresentanti degli organismi competenti, il comitato comunale di
Protezione Civile, i rappresentanti di altri Gruppi o associazioni di volontariato di Protezione
Civile nonché i rappresentanti delle varie istituzioni pubbliche (Regione Lombardia, Provincia di
Milano, Prefettura, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, ecc.), i quali non hanno diritto di voto. Il
Sindaco o un suo delegato possono partecipare all’assemblea.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei volontari presenti e votanti.
Ogni volontario ha diritto a un voto; non è ammesso il voto per delega.
Il volontario/a che sarà assente non giustificato/a per almeno 5 assemblee sarà passibile di sanzioni
disciplinari.

ART. 15 GRUPPO VOLONTARI
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile opera esclusivamente nell'ambito della struttura
comunale di Protezione Civile conformemente a quanto contenuto nel Regolamento per
l'organizzazione della struttura comunale di Protezione Civile approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 53 del 16.07.09, che si allega al presente Regolamento quale parte integrante dello
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stesso. Successivamente con Provvedimento Regionale P8045/2011 del 31 agosto 2011 il Gruppo
è risultato iscritto all'Albo Regionale dei Gruppi Comunali di Protezione Civile; pertanto potrà
intervenire, in caso di richiesta, anche in ambito sovracomunale.
L'Assemblea dei Volontari, a maggioranza semplice, propone al Sindaco, o al suo delegato alla
Protezione Civile, la richiesta di modifica del presente regolamento al fine di mantenerlo
aggiornato all'evolversi dell'attività e alle eventuali modifiche normative.
Il Sindaco, o suo delegato, dopo avere accertato la validità della richiesta nei modi e tempi
opportuni sottoporranno all'Organo comunale competente per legge le proposte di modifica.

ART. 16 APPLICAZIONE
Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli Organi competenti per
legge. Nel rispetto della privacy, con l’accettazione del presente Regolamento, il volontario fornisce
l’autorizzazione all’uso e al trattamento dei dati personali per fini istituzionali del Gruppo.

L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo;
le infrazioni comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 10 del presente testo.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE TOTALE DI QUANTO CONTENUTO NEL
REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE DEL COMUNE DI PIOLTELLO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CON PIENA RESPONSABILITÀ' E CONSAPEVOLEZZA,
NONCHÉ TOTALE AUTONOMIA, DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL
REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
DEL COMUNE DI PIOLTELLO. DICHIARA DI ACCETTARE INTEGRALMENTE QUANTO
INDICATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Pioltello lì, ________________

Firma
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