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Articolo 1 

Costituzione 

E’ costituito il Gruppo Provinciale di Volontari di Protezione Civile della Provincia di Alessandria, 
successivamente indicato come Gruppo, come previsto dall’art 35, comma 3 del Decreto Legislativo 

1/2018 a cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti sul territorio, o eccezionalmente nelle 
province limitrofe. 
 

 

Articolo 2 

Obiettivi 

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell’ambito della Protezione 
Civile, in attività di previsione, prevenzione, mitigazione, soccorso e ripristino, in supporto alla 

Pubblica Amministrazione, per la predisposizione del Piano Provinciale di Protezione Civile e in 
caso di emergenza. 
 

 

Articolo 3 

Criteri di iscrizione e ammissione 

L’ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all’accettazione 
della stessa da parte del Presidente o dal Dirigente delegato, oltre al superamento di apposito corso di 
addestramento. 

La Provincia individua le forme più opportune per incentivare l’adesione dei cittadini all’iniziativa. I 
volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, 
l’appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna. 

 
 

Articolo 4 

Requisiti di ammissione al Gruppo Provinciale di Protezione Civile della Provincia di 

Alessandria 

Al Gruppo Provinciale possono aderire cittadini di ambo i sessi che dovranno prestare la loro opera 

senza fini di lucro o vantaggi personali. 

L’ammissione al Gruppo Provinciale è subordinata al comprovato possesso di tutti i seguenti 

requisiti: 

- avere conseguito la maggiore età; 

- avere la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario o 

apolidi, purché in regola con i permessi previsti dalla normativa vigente in materia;  

 - essere idoneo all’attività documentata da apposita certificazione medica; 

- assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti l’interdizione 

dai pubblici uffici. In caso di interdizione temporanea, il requisito si intende non soddisfatto per la 

durata dell’interdizione;  

- impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e 

professionale, da espletare in maniera organizzata e con carattere continuativo, idonee a consentire il 

raggiungimento dei fini ed obiettivi determinati dalla Provincia di Alessandria per le attività di 

Protezione Civile. 

Deve inoltre essere posseduto almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) per il “Nucleo operativo”: 
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- soggetti che siano attualmente, o siano stati in passato, volontari di Protezione Civile, 

dipendenti di Enti con mansioni specifiche di Protezione Civile; 

b)  per il Nucleo Reporter Digitali volontari: 

- aver frequentato l’apposito corso di specializzazione; 

c) per il Nucleo “addetti volontari alla Sala operativa”: 

- soggetti che siano attualmente, o siano stati in passato, volontari di Protezione Civile o dipendenti 

di Enti con mansioni specifiche di Protezione Civile, con un’esperienza di almeno due anni e che 

abbiano familiarità con l’uso della strumentazione di ufficio e di sala operativa. 

 

 

Articolo 5 

Incompatibilità 

I membri del Gruppo Provinciale possono essere: 

- soggetti che partecipano al Gruppo Provinciale a titolo esclusivo senza essere contemporaneamente 

volontari di altre Organizzazioni di protezione civile; 

- soggetti già iscritti ad altre Organizzazioni di Protezione Civile e che continueranno a restare tali 

ma che parteciperanno al Gruppo Provinciale garantendo il rispetto dei turni concordati e delle 

chiamate in emergenza, con priorità rispetto all’Organizzazione di appartenenza o con accordi 

particolari assunti tra le parti interessate. 

I volontari sono ammessi a tutti gli effetti a far parte del Gruppo Provinciale dopo un periodo di 

prova pari a sei mesi durante il quale sono tenuti a partecipare agli opportuni corsi di formazione e 

dare prova della propria idoneità alle attività del Gruppo Provinciale. 

L’ammissione è subordinata alla sottoscrizione da parte del volontario di apposito atto di impegno ed 

accettazione dei doveri, obblighi e responsabilità previsti a suo carico dalla legge e dal presente 

regolamento comprendendo in ogni caso l’impegno a partecipare alle attività di addestramento, 

nonché alle attività ordinarie e straordinarie di Protezione Civile. 

 

 

Articolo 6 

Responsabilità 

Il Presidente della Provincia e il Dirigente sono i responsabili legali del Gruppo ed sono i garanti del 
rispetto e della osservanza del presente regolamento. Il Responsabile del Servizio Protezione Civile 

dispone le attività del gruppo anche in accordo con il Coordinatore del Gruppo.  
 
 

Articolo 7 

Addestramento 

I volontari vengono addestrati tramite personale specializzato individuati fra i dipendenti degli Enti 
pubblici e privati che sono ritenuti idonei. 

 

 

Articolo 8 

Specializzazioni 

All’interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai 

principali rischi cui il territorio è soggetto. 
 

 

Articolo 9 

Gruppo provinciale volontariato di Protezione Civile 

In linea di massima il Gruppo è articolato nei Nuclei: 
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1) “Nucleo operativo provinciale”. 

2) “Nucleo Reporter Digitali Volontari in Emergency Management”. 

3) “Nucleo addetti volontari Sala operativa”. 

 

a) Il “Nucleo operativo” ha lo scopo di supportare il personale della Provincia nella corretta gestione 

del magazzino mezzi e materiali e nella movimentazione e impiego dei mezzi e delle attrezzature 

dell’Ente e nell’esecuzione degli interventi in emergenza che la Provincia ritenga di affidare 

direttamente al Nucleo. 

Competono alla sezione “Nucleo operativo”: 

- la gestione, ordinaria manutenzione, movimentazione e messa in funzione operativa dei “mezzi ed 

attrezzature di protezione civile di proprietà, in concessione d’uso o in affidamento temporanea; 

- la gestione ordinaria degli altri mezzi e attrezzature del magazzino e la collaborazione alle 

operazioni di prestito temporaneo alle Organizzazioni di protezione civile per emergenza o 

esercitazioni e mostre statiche. 

- gli interventi in emergenza a supporto dei Comuni del territorio ove siano necessari mezzi e 

attrezzature gestiti presso il magazzino provinciale o sia richiesto dal Comune interessato 

all’emergenza un supporto al volontariato locale eventualmente già impegnato o per interventi che la 

Provincia necessita o intenda gestire in modo diretto attraverso il Nucleo operativo; 

- la partecipazione a emergenze anche fuori provincia, in Italia ed all’estero, a supporto della 

Provincia di Alessandria, o su richiesta degli Organi dello Stato e regione, ove siano necessari i 

mezzi e le attrezzature del magazzino provinciale o siano opportune le professionalità disponibili 

all’interno del Nucleo operativo. 

 

b) Il “Nucleo Reporter Digitali Volontari in Emergency management” è composto specificatamente 

da Volontari addestrati che mettono al servizio della comunità locale, gratuitamente, le proprie 

conoscenze sulle diverse piattaforme digitali, con l’obiettivo di dare indicazioni alla cittadinanza e di 

favorire interventi sul territorio esclusivamente attraverso la Provincia di Alessandria che ne coordina 

le attività sui social media , network istituzionali e sito web. 

 

c) Il Nucleo “addetti volontari Sala operativa” ha lo scopo di coadiuvare il personale dell’Ente nelle 

attività di Sala operativa per la gestione del volontariato nelle emergenze sia presso le sedi del 

Servizio provinciale di Protezione Civile, che presso i Centri Operativi Comunali eventualmente 

allestiti o presso ogni altra sede ove la Provincia sia chiamata a collaborare alla gestione delle forze 

in campo. 

 
 

Articolo 10 

Attivazione del volontariato 

Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al 
coordinamento degli interventi della Provincia di Alessandria. 
 
1) Attivazione del Gruppo Provinciale 

In tutte le situazioni di emergenza la Provincia può attivare le rispettive sezioni del proprio Gruppo 

Provinciale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi: 

- si renda necessario l’impiego dei mezzi e delle attrezzature presenti nel magazzino provinciale con 

cui il Nucleo operativo presta attività; 

- nella esecuzione di interventi in emergenza che la Provincia ritenga di affidare direttamente al 

Nucleo operativo; 

- nell’ipotesi in cui sia attivata la Sala operativa provinciale con il nucleo degli addetti Volontari alla 
sala operativa; 
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- nelle attività di monitoraggio del territorio e di informazione e comunicazione anche in sala 

operativa , attraverso il Nucleo Reporter Digitali Volontari in Emergency Management; 
- nelle attività di previsione e prevenzione, ivi compreso addestramenti, attività didattiche formative 
anche rivolte alla popolazione e alla scuola con qualunque Nucleo. 

 

Valutata l’opportunità di attivare il volontariato, il Dirigente o il suo delegato o il dipendente 

reperibile di turno prende contatti con il Coordinatore del Gruppo e/o del Nucleo che intende attivare. 

L’attivazione può avere luogo mediante comunicazione telefonica con il Coordinatore del gruppo 

/Nucleo di Protezione Civile. 

2) Registrazione attività 

In occasione delle attività svolte i volontari registrano la loro presenza sull’apposito “registro 

presenze”. In occasione di interventi operativi all’esterno della sede provvedono a compilare il 

“rapporto di intervento”. 

 

 

Articolo 11 

Esercitazioni addestrative 

I volontari sono addestrati attraverso una specifica attività di formazione promossa dalla Provincia 

mediante corsi organizzati dalla stessa o da altri Organi competenti. 

Addestramenti interni sull’uso delle attrezzature a disposizione possono essere organizzati 

direttamente da ciascun Nucleo secondo un programma concordato con il Servizio provinciale di 

Protezione Civile. 

Quando ritenuto opportuno dal Dirigente/Responsabile del Servizio provinciale di Protezione Civile, 

i volontari del Gruppo Provinciale, o parte di essi, possono essere inviati a partecipare ad 

esercitazioni organizzate da soggetti terzi. 

 

 

Art. 12 

Equipaggiamento dei volontari 

La Provincia provvede a fornire a ciascun volontario il tesserino di riconoscimento e, secondo 

necessità e disponibilità, una pettorina o l’uniforme ed i dispositivi di protezione individuale 

necessari alla tipologia di interventi da effettuare. 

I volontari in servizio sono tenuti ad utilizzare l’uniforme e i dispositivi di protezione individuale 

loro assegnati indossandoli con dignità e decoro e ne sono responsabili personalmente. 

Il volontario che cessa di far parte del Gruppo, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire 

tempestivamente l’uniforme di servizio e l’equipaggiamento ricevuti in consegna. 

 

 

Articolo 13 

Doveri 

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell’art. 2 con impegno, 

lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di 
volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate. 
I Volontari, inoltre, sono tenuti a: 

a) usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con 

imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell’attività; 

b) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l’attività di servizio; 

c) rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro 

tipo di materiale appartenente alla Provincia di Alessandria; 

d) non partecipare o manifestare atteggiamenti in contrasto con la Costituzione della Repubblica 
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italiana e con lo Statuto della Provincia; 
e) tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell’utilizzo di ogni strumento di 

comunicazione esterna, ivi compresi i social network, avendo cura di specificare che le proprie 

opinioni non coinvolgono la Provincia di Alessandria e nessun altro organo dello Stato, tutelare la 

riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, evitare di associare l’appartenenza al gruppo a 

discussioni di carattere politico, religioso, filosofico, sessista e razziale; 

f) improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate 

dagli Organi della Provincia in affinità al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 

62/2013 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e sue successive modifiche e 

integrazioni; 

g) non coinvolgere la Provincia di Alessandria in attività di propaganda promossa o organizzata da 

movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica; 

h) seguire in ogni occasione, sia all’interno della Provincia di Alessandria che nei contatti esterni, la 

via gerarchica quale determinata dallo statuto e da  regolamenti provinciali. 

 
 

Articolo 14 

Diritti 

Al Gruppo provinciale  possono essere concessi: 

- dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, previa iscrizione nell’elenco territoriale e nei 
limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature 
e dei mezzi, nonché al il miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini, ai 

sensi dell’art. 32 comma 5 e art 37 del Decreto Legislativo 1/2018;  
- dalla Regione Piemonte, previo emanazione del relativo bando e nei limiti degli stanziamenti 
previsti in bilancio, contributi per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali ai sensi 

dell’art. 23 della L.R. 14 aprile 2003 n. 7. 
Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli artt. 39 e 
40 del Decreto Legislativo 1/2018 i seguenti benefici: 

a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; 
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 stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene 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 secondo le modalità previste dall’art. 18 del Decreto Legislativo 117 sul terzo 
settore e articolo 18 del Codice della Protezione Civile Legge 1/2018; 

d) per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in 
attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo 
Istituto; 

e) rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, 
denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc..), previa preventiva 
autorizzazione e successivo accertamento. La Provincia provvede a rimborsare le spese, 

documentate entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente 
autorizzate. 

I Volontari posso aderire a tutti i nuclei del Gruppo provinciale se in possesso dei requisiti richiesti. 
Il Volontario può in qualsiasi momento rassegnare le dimissioni dal Gruppo Provinciale dei 

Volontari di Protezione Civile della Provincia di Alessandria. Le dimissioni possono essere 

presentate in forma scritta al Coordinatore o suo Vice o al Responsabile del servizio Protezione 

Civile, anche via e-mail e in forma orale all’interno di un assemblea di Nucleo o quella generale. 
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Articolo 15 

Organi del Gruppo Provinciale 

a) Il Gruppo provinciale è articolato nei seguenti Organi: 

- Un Coordinatore  e un Vice coordinatore 

- Un referente per ciascun Nucleo e un Vice referente; 

- Assemblea del Gruppo  

- un’Assemblea del  Nucleo. 

 Il coordinatore, il l Vice Coordinatore sono eletti dall’Assemblea del Gruppo tra i volontari con 

maggior esperienza. 

 Il Vice Coordinatore sostituisce in caso di assenza o impedimento il Coordinatore. 

 

I Referenti di Nucleo sono eletti tra i volontari con maggior esperienza nelle attività di competenza 

del Nucleo stesso. Il referente di Nucleo individua tra i membri della sezione un Vice Referente che 

lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.  

 

I verbali delle elezioni e l’individuazione dei relativi Vice sono sottoposti a deliberazione 

dirigenziale e pubblicati sul sito web del Servizio Protezione civile della Provincia di Alessandria 

 

Il Coordinatore e Vice coordinatore e i Referenti durano in carica due anni e possono essere 

riconfermati per non più di due volte consecutive. 

Il Coordinatore cura i rapporti tra i rispettivi Nuclei del Gruppo provinciale e il Servizio provinciale 

di Protezione Civile, rispondono dell’organizzazione delle attività richieste al Gruppo Provinciale e 

danno puntuale esecuzione alle direttive ricevute. 

Ove si ritengano opportuni, il Coordinatore ed i Referenti possono proporre incontri tecnico-

organizzativi per i propri membri al Servizio Provinciale di protezione civile. 

 

a) L’ Assemblee del Gruppo Provinciale sono costituite da tutti i volontari iscritti a ciascun Nucleo. 

Esse si riuniscono almeno una volta l’anno: 

- per iniziativa del Presidente, del Dirigente competente o suo delegato; 

- per iniziativa del Coordinatore referente in carica; 

- quando lo richieda almeno un terzo dei loro componenti. 

 

b) Le Assemblee di Nucleo del Gruppo Provinciale sono costituite da tutti i volontari iscritti a 

ciascun Nucleo. 

Esse si riuniscono almeno una volta l’anno: 

- per iniziativa del Presidente, del Dirigente competente o suo delegato; 

- per iniziativa del Coordinatore referente e del referente del Nucleo in carica; 

- quando lo richieda almeno un terzo dei loro componenti. 

 

c) Con apposito atto dirigenziale sono regolamentate le elezioni del Coordinatore e del Vice 

coordinatore del Gruppo provinciale di Volontariato di protezione Civile della Provincia di 

Alessandria nonché dei Referenti di Nucleo. 

 

 

Articolo 16 

Provvedimenti disciplinari 

Il responsabile del Gruppo è garante del rispetto e dell’osservanza del presente regolamento. 
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L’accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l’appartenenza al Gruppo. Le 

infrazioni comportano il richiamo scritto, la sospensione temporanea, anche in forma precauzionale e 

l’eventuale espulsione sentito l’interessato e il coordinatore del Gruppo. 

 
In caso di comportamento non conforme a quanto previsto dal presente regolamento o comunque per 

fatti gravi che ne rendano opportuno il provvedimento, il Dirigente competente ha facoltà di : 

a) richiamo scritto: dopo il secondo richiamo scritto il volontario non potrà ricoprire incarichi di 

coordinatore, Vice Coordinatore o Referente di Nucleo per anni 5, oltre all’immediata decadenza 

dall’incarico eventualmente ricoperto 

  

b) sospensione temporanea del volontario, previa comunicazione scritta allo stesso, e, una volta 

sentito l’interessato, anche in forma scritta, può procedere alla sospensione dal gruppo con 

provvedimento motivato fino ad un massimo di sei mesi. 

La sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, è inflitta: 

1. per gravi negligenze in servizio; 

2. per contegno scorretto o denigrazione  verso gli organi di amministrazione, il  pubblico, gli altri 

Volontari  ed i dipendenti della Provincia di Alessandria; 

3. per comportamento non conforme al decoro delle funzioni; 

4. per violazione del segreto d’ufficio; 

5. per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del 

servizio; 

6. per l’uso improprio o l’abuso di  funzioni o incarichi previsti dal presente regolamento; 

7. per uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni della Provincia di Alessandria. 

Con la sospensione, oltre alla decadenza dall’incarico eventualmente ricoperto, non potrà ricoprire 

incarichi di Coordinatore, Vice Coordinatore o Referente di Nucleo per anni 5. 

 

c) radiazione : 

La radiazione è comminata: 

1. per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o 

in caso di reiteratezza; 

2. per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore e del senso morale; 

3.per richiesta o accettazione di compensi per i le attività svolte; 

4. per gravi atti di in subordinazione. 

 

Per il provvedimento di richiamo scritto non vi è possibilità di ricorso. 

Per i provvedimento di sospensione e radiazione è ammesso ricorso al Presidente della Provincia e al 

dirigente competente, che possono annullare in comune accordo,la decisione, esclusivamente per 

carenza di motivazione e per mancato rispetto dei termini e/o del contraddittorio. 

 

 

Art. 17 

Garanzie 

Ai volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile 

verso terzi, a fronte della loro partecipazione agli interventi addestrativi e di emergenza, di soccorso e 

per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di Protezione Civile debitamente autorizzata dai 

competenti Organi. I relativi oneri sono a carico della Provincia. 

In occasione di attivazioni in emergenza la Provincia riconosce ai volontari i benefici di cui all’art. 

39 e 40 del Codice della Protezione Civile Legge 1/2018 se concessi da Regione e Dipartimento 

Nazionale della Protezione civile. 
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Ai volontari che sono chiamati a coprire turni superiori alle 8 ore, secondo le disponibilità 

economiche può essere concesso il rilascio di un buono pasto pari a quello del dipendente della 

Provincia 

E’ cura della Provincia, se richiesto dal volontario, comunicare al relativo datore di lavoro lo status 

di volontario del Gruppo Provinciale e la possibilità che lo stesso venga attivato anche in orario di 

servizio per eventuali situazioni di emergenza. 

I volontari sottoscrivono il presente regolamento al momento della loro accettazione e autorizzano il 

Dirigente competente, tramite il Servizio Protezione Civile alla tenuta del proprio fascicolo personale 

che sarà conservato garantendo tutte le sicurezze e garanzie dettate dalla normativa sulla privacy. 

 

 

Art. 18 

Disposizioni di servizio  

Ogni attività verrà maggiormente disciplinata da appositi regolamenti/ ordini di servizio predisposti 

dal Dirigente responsabile. 


