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Prot. Uscita n. 0004804 del 30.09.2022 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO 

DI VOLONTARI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.  

IL SINDACO 

VISTI:  

- la Legge 24 febbraio 1992, n.225 “Istituzione del Servizio Nazionale della protezione 

Civile”, che all’art.15 definisce il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile;  

- la Legge 11 agosto 1991, n.266 “Legge quadro sul Volontariato”;  

- il D.P.R. 08 febbraio 2001, n.194 “Regolamento recante nuova disciplina della 

partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;  

RICHIAMATO il Regolamento del gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile del 

Comune di Piaggine” approvato con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 23 dicembre 

2017.  

RENDE NOTO 

che sono aperte le iscrizioni per aderire al “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 

del Comune di Piaggine”. L’ammissione dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) Avere conseguito la maggiore età;  

b) Essere idoneo all’attività ed esente da difetti che possano influire negativamente sul 

servizio;  

c) Essere esenti da condanne penali ovvero da procedimenti penali che siano 

pregiudizievoli per il servizio;  

d) Svolgere attività non contrastanti con le finalità previste dal presente regolamento;  

e) Essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, 

nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;  

Per assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini, l’Amministrazione Comunale auspica 

la costituzione di un folto “GRUPPO” di volontari, ben organizzato e coordinato, 

opportunamente addestrato per le molteplici attività in cui sarà coinvolto. 

I cittadini di ambo i sessi, residenti nel Comune di Piaggine, che intendono aderire al “Gruppo 

Comunale Volontari di Protezione Civile” possono presentare domanda di ammissione 

mediante compilazione di apposito modulo prestampato disponibile, in formato cartaceo, 

presso gli uffici comunali. I moduli sono, altresì disponibili, in formato digitale, scaricabile 

dal sito ufficiale dell’Ente https://www.comune.piaggine.sa.it.  
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Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 14 ottobre 

2022 con le seguenti modalità: 

• A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Piaggine - Piazza Umberto I° 

• Tramite servizio postale; 

• Mediante posta elettronica: info@comune.piaggine.sa.it.  

L’ammissione al “Gruppo volontari di Protezione Civile” è subordinata all’accettazione della 

stessa da parte del Sindaco. 

N.B.: I volontari che hanno già manifestato la volontà di continuare a far parte del 

Gruppo Comunale sono esentati dal presentare nuova domanda. 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 

(UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

a) Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente all’istruttoria del procedimento 

amministrativo di cui al presente avviso pubblico. 

b) Categorie di dati trattati 

Il trattamento riguarda ogni dato conferito dall’interessato per la partecipazione alla selezione. 

c) Titolare e responsabile della protezione dei dati 

❖ Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Piaggine (SA) 

sindaco@comune.piaggine.sa.it  

❖ il Responsabile del trattamento dei dati designato è: 

Ing. Angelo Monaco – Responsabile dell’Area Tecnica 

E mail ufficiotecnico@comune.piaggine.sa.it - tel 0974-942014  

d) Modalità di trattamento 

I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di 

registrazione e archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

e) Comunicazione e diffusione 

I dati trattati possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al “Regolamento 

del gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di Piaggine” approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 23 dicembre 2017. La comunicazione ad altre 

Pubbliche Autorità avviene solo in caso sussista la necessità di ottemperare alle eventuali 

richieste di controllo. 

f) Periodo di conservazione 

I dati forniti saranno trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle 

finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a obblighi di legge o 

disposizioni regolamentari o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa 

quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti. 
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g) Diritti dell’interessato e forme di tutela 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e 

dalla normativa vigente, nei limiti previsti da obblighi di conservazione previsti per legge ai 

fini di controllo. In particolare, è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la limitazione del trattamento, nonché 

il diritto alla portabilità degli stessi. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione e reclamo presso 

l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste 

dall’Autorità stessa. 

Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare, eventualmente segnalando 

contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati. 

Dalla sede comunale, 30.09.2022 

IL SINDACO 

Renato Pizzolante 


