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GRUPPO COMUNALE VOWNTARI DI PROTEZIONE CIVILE 
VIGNATE 

REGOLAMENTO 

ARTICOLOl 

E' costituito nel Comune di Vignate il gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile, a cui 
possono aderire I Cittadini di ambo i sessi di buona reputazione morale e civile, con lo scopo di 
prestare la propria opera volontaria, su richiesta del Sindaco, senza fini di lucro o di altri vantaggi 
personali, nell'ambito delle attività di studio, prevenzione e soccorso della Protezione Civile. 
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile esplica la propria attività secondo quanto disposto dal · 
presente Regolamento. 

ARTICOW2 

Per essere ammessi al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vignate è necessario: 

1) Aver frequentato il Corso di Protezione Civile per i volontari indetto e organizzato daJ 
Comune, ovvero altro riconosciuto, ricevendo alla conclusione il relativo attestato di 
frequenza; 

2) Presentare l'apposita domanda al Sindaco corredata da un certificato medico di sana e 
robusta costituzione fisica che attesti l'idoneità alle attività che si intendono svolgere; 

3) Che suddetta domanda venga accettata dal Sindaco di Vignate. 
4) Essere maggiorenni; 

ARTICOL03 

Gli appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vignate sono tenuti a partecipare alle 
attività di cui all'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Sono 
tenuti anche a mantenere un aspetto decoroso ed un comportamento adeguato all'incarico che sono 
chiamati a svolgere. Quando essi sono in funzione come volontari di Protezione Civile non possono 
svolgere alcuna attività in contrasto con tale ruolo. 

ARTICOL04 

La partecipazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vignate e l'assunzione di cariche 
associative è a titolo puramente gratuito, si fa perciò divieto a ciascuno dei componenti di prestare 
opera all'interno del gruppo dietro qualsiasi forma di retribuzione. 

ARTICOW5 

11 Sindaco è responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile di VIGNATE nomina tra 
i Volontari un coordinatore, che ha Ja responsabilità del gruppo con il compito di pianificare e 
armonizzare le attività, e che tiene i contatti diretti con il Sindaco o suo delegato ed un Responsabile 
Operativo che sovrintende sul luogo dell'intervento al corretto svolgimento delle attività previste 
dal piano generale di servizio. 
La nomina tanto del Coordinatore quanto quella del responsabile Operativo avverrà tra una rosa di 
tre Volontari per ciascuna delle posizioni, proposti dall'assemblea dei Volontari con votazione a 
maggioranza semplice. La durata della carica del Coordinatore e del Responsabile Operativo è 
biennale e sono sempre rieleggibili 
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Il Coordinatore svolge principalmente i seguenti compiti: 
I) Assicura la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, 

soccorso e superamento dell'emergenza); 
2) Garantisce i turni di reperibilità dei partecipanti al Gruppo; 
3) Cura l'informazione e l'addestramento del gruppo; 
4) Gestisce il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi dei materiali, mezzi. strumenti, 

repertori, utili ai fini della Protezione Civile. 

ARTICOL06 

Per l'esplicazione delle proprie attività, tenendo conto delle attitudini e della preparazione specificà 
dei Volontari, il gruppo di Protezione Civile si articolerà in gruppi, ogni gruppo farà riferimento a 
un capogruppo scelto dal responsabile Operativo tra i Volontari che lo costituiscono. 

ARTICOL07 

I Volontari che costituiscono il nucleo sono dotati di un tesserino di riconoscimento provvisto di 
fotografia che ne certifica le generalità, l'appartenenza al Gruppo Volontari di Protezione Civile di 
Vignate. 

ARTICOL08 

L'Amministrazione Comunale provvede, compatibilmente con le proprio esigenze di bilancio e 
nell'ambito di un programma operativo, all'equipaggiamento ed alla dotazione strumentale del 
Gruppo di Protezione Civile: I volontari hanno il dovere di usare con la massima cura il materiale 
loro affidato, segnalando tempestivamente al coordinatore eventuali deficienze o danneggiamenti. Il 
gruppo si riserva inoltre la possibilità di istituire un proprio fondo dove destinare i finanziamenti 
provenienti da terzi, al fine di migliorare la dotazione di equipaggiamento e fare fronte a spese di 
gestione: 
La gestione delle risorse economiche del gruppo è affidata ad un Volontario con incarico di 
cassiere, che viene eletto dall'assemblea dei Volontari a maggioranza semplice. 

ARTICOW9 

Il gruppo di Protezione Civile opera alle strette dipendenze degli organi preposti alla direzione e al 
coordinamento degli interventi, come stabilite dalle leggi vigenti. In caso di impiego da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Protezione Civile. i Volontari comunali godono tutti i 
benefici di cui il D.L. n° 159/84 convertito in legge 363/84, in particolare: 
I) Mantenimento del posto di lavoro al volontario impegnato in attività addestrati ve o interventi di 

protezione civile per tutto il periodo d'impiego. 
2) Mantenimento del tratt.amento economico e previdenziale al volontario per il periodo d'impiego 

con rimborso al proprio datore di lavoro che ne faccia richiesta. Qualora si tratti di lavoratore 
autonomo. potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al 
mancato reddito per il periodo d'impiego. 

3) Copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato. da 
assicurazione stipulata da Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a 
norma di legge. 

4) Rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa 
o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile. Tali spese 
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dovranno essere documentate. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio il rimborso sarà effettuato 
in base alla distanza percorsa ed alle tariffe in vigore. 

ARTICOL010 

n Comune ha l'obbligo di assicurare i Volontari appartenenti al gruppo Comunale contro infortuni, 
malattie o altro connessi con lo svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per 
responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91. 

ARTICOLO 11 

La qualifica di Volontario del Gruppo di Protezione Civile di Vignate si perde: 
I) per dimissioni 
2) per ingiustificato e prolungata inattività 
3) per atteggiamenti in contrasto con gli artt. 3 e 4 
4) per uso improprio o non autorizzato dell'equipaggiamento in dotazione 
5) per soppressione del Gruppo di Protezione Civile di Vignate. 
In tutti i casi sopra elencati i volontari hanno l'obbligo di restituire il tesserino di riconoscimento ed 
il materiale eventualmente avuto in dotazione. 

ARTICOLO12 

Ogni Volontario ha il diritto a richiedere un periodo di sospensione per motivi personali dell'attività 
del Gruppo di Protezione Civile, tale periodo di sospensione non determina la perdita di qualifica di 
Volontario, se non si protrae oltre mesi 6. Il Sindaco o suo delegato potrà disporre deroghe a questa 
nonna, in presenza di motivate circostanze. 

ARTICOLOI3 

Ogni Volontario impegnato in un servizio non può abbandonarlo, se non per gravi ed evidenti 
motivi o per espresso ordine del Coordinatore o del responsabile Operativo 

ARTICOW14 

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vignate ha la massima autonomia nella scelta degli 
incarichi ricoperti da ciascun componente all'interno del gruppo, fatta esclusione per il 
Coordinatore ed il responsabile Operativo, che vengono nominati a nonna dell'art. 5 del presente 
Regolamento e da quanto disposto dall'art. 6. 
Il Coordinatore è tenuto a segnalare al Sindaco l'elenco dei Volontari e gli incariclù da essi ricoperti 
con le necessarie variazioni che dovessero essere necessarie. 
Il Coordinatore è tenuto anche informare almeno una volta ali' anno il Sindaco in merito al piano 
operativo ed ai servizi svolti dal Gruppo Volontari. 

ARTICOLO 15 

L'Assemblea del Gruppo Volontari può proporre a maggioranza semplice, modifiche al presente 
regolamento, che saranno presentate al Sindaco o a suo delegato alla Protezione Civile. 
Questi provvederanno alla valutazione delle proposte e, se condivise, a tutti gli adempimenti 
necessari a renderle operative. 
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ARTICOL016 

Tutti i Volontari sono responsabili del rispetto e della osservanza. del presente Regolamento. 
Le infrazioni comportano la sospensione temporanea del servizio e nei casi più gravi, l'espulsione 
da Gruppo Volontari. La sospensione è erogata dal Coordinatore, a proprio insindacabile giudizio. 
L'espulsione è decretata dall'Assemblea dei Volontari, con parere espresso a maggioranza 
semplice, o dal Sindaco dopo aver sentito le parti interessate. 

Vignate 26 gennaio 2005 
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