
 

 

 
 

COMUNE DI SILVANO D’ORBA 
Provincia di Alessandria 

Gruppo Comunale di Protezione Civile 
 Tel. 0143/841491 Fax 0143/841154 

Ai sensi del Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione C.C. 

n. 44 del 30.11.2004, è emesso il seguente 

BANDO DI RECLUTAMENTO   VOLONTARI GRUPPO 

COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

1. Il Comune di Silvano d’Orba intende integrare il Gruppo Comunale di Volontariato di 
Protezione Civile, cui possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, maggiorenni, residenti 
preferibilmente nel Comune di Silvano d’Orba o in altra località geograficamente contigua, allo 
scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nelle attività proprie 
della Protezione Civile, svolgendo servizio di prevenzione e soccorso in caso di calamità o 
altri eventi similari, interessanti il territorio comunale, nonché di ripristino a seguito 
dell'emergenza, 

2. Per l'ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile occorre presentare 
apposita domanda secondo il modello predisposto, da ritirare nell'Ufficio della Protezione 
Civile, dislocato nei locali del municipio presso il Servizio di Polizia Locale in piazza C. Battisti 
n.25 o da scaricare dal sito internet del Comune www.comune.silvanodorba.al.it nella Sezione 
Istituzionale – Protezione Civile  

3. La domanda dovrà essere accettata dal Sindaco. 

4. Le domande di ammissione dovranno pervenire al Comune di Silvano d’Orba, Piazza C. Battisti 
n.25 15060 Silvano d’Orba (AL), entro il 30 novembre 2014. 

5. I volontari ammessi a far parte del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 
saranno equipaggiati dall'Ente ed opportunamente addestrati mediante corsi organizzati 
dagli Enti preposti. 

6. I volontari ammessi a far parte del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile saranno 
tenuti a partecipare alle attività istituzionali nonché a quelle esercitative con impegno, lealtà, 
senso di responsabilità e spirito di collaborazione, ed al rispetto del Regolamento Comunale di 
Protezione Civile. 

7. Ai volontari non potrà essere corrisposta alcuna retribuzione, né potrà essere instaurato 
qualsiasi rapporto di lavoro. 

8. Sarà garantita invece, ai sensi dell'alt 11 del D.L. 159/84 (convertito in legge 363/84), la 
copertura assicurativa.  

Silvano d’Orba, lì 20.09.2014                                                                                      IL SINDACO  
                                                                                                                   MAGGIOLINO Ivana 

http://www.comune.silvanodorba.al.it/

