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BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA INSERIRE NEL GRUPPO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI FIANO ROMANO (RM)  
 

Articolo 1 (Generalità) 

1) E’ indetta una selezione finalizzata al reclutamento di volontari anno 2022/2023, per il Gruppo 

Comunale Volontario di Protezione Civile del Comune di Fiano Romano (RM), (come previsto 

dal Codice della Protezione Civile D.lgs. n.1 del 02/01/2018 e dall’art.3 del regolamento 

comunale  del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile).  

2) Ai fini del presente bando, per attività di volontariato  si intende quella prestata in modo 

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini 

di solidarietà umana.  

3) L’attività del volontario comunale non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.  

4) La qualità di volontario comunale é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro 

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Comune di 

Fiano Romano (RM).  

5) E’, pertanto, escluso ogni rapporto diretto con il Comune di Fiano Romano (RM) che possa 

configurarsi come lavoro dipendente.  

 

Articolo 2 (Attività del volontariato comunale) 

1) Costituisce attività di volontariato di Protezione Civile Comunale, quella di previsione, 

prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi od altri eventi che 

determinano situazioni di grave e diffuso pericolo.  

2) Costituisce altresì attività di volontariato di Protezione Civile la diffusione delle tematiche di 

protezione civile attraverso le esercitazioni, le simulazioni di interventi in emergenza, la 

realizzazione di presidi territoriali avanzati in occasione di grandi eventi ed il concorso 

nell’attività di educazione scolastica e nelle campagne informative sui rischi e sulle corrette 

pratiche comportamentali auto-protettive.  

3) I volontari del Gruppo Comunale di Fiano Romano (RM) espletano il servizio di cui ai commi 

precedenti alle dirette dipendenze del Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile, 

per il tramite dei Referenti di funzione del C.O.C., operando secondo gli incarichi loro affidati ed 

in conformità agli ordini di servizio impartiti.  

4) L’attività di Protezione Civile svolta dal Gruppo sia in emergenza sia in condizioni ordinarie è 

considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità.  

 

Articolo 3 (Requisiti di ammissione alla selezione) 

1) Possono partecipare alla selezione  

a) i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, residenti nel Comune di Fiano Romano (RM) 

che alla data del presente bando abbiano compiuto il diciottesimo anno e non abbiano 

superato il sessantacinquesimo anno d'età (salvo specifiche proroghe concesse dal Sindaco 

per lo svolgimento di diverse attività consentite dal livello di idoneità fisica posseduta) 

b) chi ha superato il sedicesimo anno di età previa assunzione di responsabilità da parte 

dell’esercente la potestà genitoriale; tale volontario, fino al raggiungimento del 18° anno, 

tuttavia può essere impiegato solo per attività di formazione teorica, in manifestazioni 



 

 

Ufficio POLIZIA LOCALE  

Comune di Fiano Romano  CORPO POLIZIA LOCALE - Piazza Giacomo Matteotti, 7 - 00065 Fiano Romano (Roma) Tel.: +39 0765 407269 

Fax: +39 0765 388051 MAIL: s.vigilanza@comune.fianoromano.rm.it  PEC: fabrizio.arpino@pec.comune.fianoromano.rm.it 

 

dimostrative oppure nell’ambito del supporto amministrativo del G.C.V.P.C., e comunque 

mai in attività di emergenza. 

in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:  

 avere il godimento dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a 

proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;  

 non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da 

Organizzazioni di volontariato, né destituito dai pubblici uffici;  

 essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne, di cui all'articolo 

2 del presente bando, condizione quest’ultima certificabile dal Medico di base o dagli organi del 

Servizio Sanitario Nazionale.  

2) I requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda e mantenuti fino al termine del servizio. La 

sopravvenuta mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 può costituire causa di 

esclusione d'ufficio dal Gruppo Comunale di volontari.  

3) Avverso l'esclusione è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di comunicazione 

del provvedimento.  

Articolo 4 (Presentazione delle domande) 

1) L’aspirante Volontario deve presentare domanda di ammissione alla selezione redatta in carta 

semplice in conformità allo schema allegato al presente bando, indirizzata  al Sindaco del  

Comune di Fiano Romano –– Piazza Matteotti n. 2 – 00065 Fiano Romano (RM) .  

2) Lo schema di domanda è reso disponibile presso gli Uffici del Comune sul sito istituzionale del 

Comune di Fiano Romano www.comune.fianoromano.rm.it - sezione Amministrazione 

Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso. 

3) La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal concorrente e resa in forma di 

autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma da apporre in calce 

alla domanda non deve essere autenticata. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e può disporre in ogni momento, 

con provvedimento motivato e per come previsto dal Regolamento, l’esclusione dalla procedura 

di selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

4) La domanda di ammissione deve contenere in allegato: 

a) fotocopia di un valido documento d'identità personale;  

b) certificato medico di idoneità fisica al servizio, rilasciato dal Medico di base o dagli organi 

del Servizio Sanitario Nazionale; 

c) curriculum contenente le note caratteristiche personali dichiarate dal candidato; 

d) breve descrizione delle motivazioni e delle attitudini allo svolgimento del servizio di 

volontariato in questione 

5) La domanda di ammissione potrà essere presentata con una delle seguenti 

modalità: 

 • inviata per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di 

Fiano Romano piazza Matteotti n. 2 – 00065 Fiano Romano (Rm), con esplicita indicazione 

sulla busta della seguente dicitura: “Non aprire - contiene Domanda di partecipazione  

Selezione  per Volontari da inserire nel Gruppo Comunale di Protezione Civile” oltre che 

cognome e nome del mittente. Tale dicitura è obbligatoria.  
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• consegnata a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Fiano Romano, 

aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00, martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 

17:30, in plico chiuso, con riportate le stesse precedenti indicazioni. In tal caso l’Ufficio 

rilascerà ricevuta attestante il giorno e, nel caso di consegna nell’ultimo giorno utile, anche 

dell’ora di presentazione.  

• per i soli soggetti titolari di Posta Elettronica Certificata Personale, a mezzo di 

messaggio P.E.C. spedito al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it , 

indicando, quale oggetto del messaggio, la dicitura “Domanda di partecipazione Selezione  per 

Volontari da inserire nel Gruppo Comunale di Protezione Civile” ed allegando al messaggio di 

posta elettronica un unico file in formato PDF contenente la domanda, debitamente sottoscritta 

dal candidato, e tutti i suoi allegati (ivi inclusa la fotocopia fronte-retro del documento di 

identità in corso di validità). Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla 

normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di posta elettronica 

certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica 

certificata non personale, ovvero da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se 

indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata su indicato. 

Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00 del 

sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo 

Pretorio del Comune di Fiano Romano (RM). Il termine scade alle ore 12,00 dello 

stesso sessantesimo  giorno se le domande di partecipazione sono presentate via 

posta mediante raccomandata A/R o presentate direttamente all’ufficio protocollo, 

ove questo ricada nei giorni di lunedì, mercoledì o venerdì, ed alle ore 17:30 

qualora il termine scada nei giorni di martedì o giovedì. Lo stesso avviso è 

pubblicato anche all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web del Comune 

(www.comune.fianoromano.rm.it).  Si precisa che, ai fini del rispetto del termine di 

presentazione della domanda di partecipazione, nel caso di inoltro della domanda 

mediante raccomandata A.R., farà fede ESCLUSIVAMENTE la data di effettiva 

ricezione da parte del Comune della raccomandata e NON quella dell’Ufficio postale 

accettante. Nel caso di inoltro della domanda mediante Posta Elettronica Certificata 

(PEC), farà fede ESCLUSIVAMENTE la data di effettiva consegna della P.E.C. al 

Comune. Il Comune di Fiano Romano (Rm) non assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito oppure 

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 

domanda di ammissione, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di 

ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla 

presente procedura di selezione. Saranno inoltre valutate le domande pervenute 

riferite al precedente bando pubblicato nell’anno 2021. 

 

 

Articolo 5 (Procedura selettiva e iscrizione) 

1) La selezione degli aspiranti Volontari avviene a seguito di specifica procedura selettiva esperita 

da apposita Commissione che valuta preventivamente  la regolarità della domanda presentata. 

mailto:protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it
http://www.comune.fianoromano.rm.it/
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2) La procedura selettiva consiste in una batteria di test finalizzati ad accertare la capacità 

dell’aspirante in ordine alle attività di protezione civile, da compilarsi entro il termine massimo 

fissato dalla Commissione e da un colloquio finale per coloro che avranno superato i test di 

selezione. 

3) La Commissione, terminate le operazioni di selezione, compila la graduatoria degli aspiranti che 

hanno superato le prove selettive. Le prove si considerano superate con il conseguimento da 

parte del candidato del punteggio minimo individuato dalla Commissione in funzione dei test 

assegnati e comunicato ai candidati prima dell’inizio della prova selettiva e con il positivo esito 

del colloquio individuale. 

4) I candidati si attengono alle indicazioni fornite dalla Commissione in ordine ai tempi, ai luoghi 

ed alle modalità della procedura selettiva in relazione a quanto previsto dalle norme 

Statali/Regionali per l’emergenza Covid-19. 

5) L’iscrizione al Gruppo Comunale, comporta la frequenza obbligatoria al corso di formazione 

teorico/pratico secondo le modalità impartite dall’ufficio competente  

6) L'iscrizione al Gruppo Comunale ha durata annuale, secondo il computo dell'anno solare, ed è 

tacitamente rinnovata ogni anno, salvo sussistano motivi ostativi che ne impediscano il rinnovo 

e che sono tempestivamente comunicati all'interessato. Ogni volontario/a potrà comunque 

rinunciare all'iscrizione al Gruppo Comunale, in qualsiasi periodo dell'anno dandone 

comunicazione scritta. In caso di rinuncia si provvederà alla radiazione d'ufficio dal ruolo e alla 

richiesta di restituzione delle dotazioni individuali fornite in comodato d'uso per l'attività di 

volontariato. 

7) La graduatoria rimane efficace per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione all’Albo 

Pretorio, salvo proroga alla scadenza.  

 

Articolo 6 (Obblighi di servizio) 

1) Ai fini dell'iscrizione al Gruppo Comunale, gli aspiranti volontari si impegnano a:  

 adeguarsi alla normativa di Protezione Civile e, in particolare, al Regolamento Comunale di 

Protezione Civile;  

 attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite dal Sindaco e dai Responsabili delle 

funzioni di supporto, in ordine agli incarichi individuali assegnati, alle attività addestrative, 

all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento, rendendosi 

disponibili, ove ciò si renda necessario, alla effettuazione di turni anche in giorni festivi e/o 

orari notturni, nonché all’inserimento nei turni di pronta reperibilità.  

 fornire la propria opera a favore del Gruppo con dedizione e impegno;  

 comunicare immediatamente al Sindaco l'eventuale mancanza sopravvenuta di uno o più dei 

requisiti d'ammissione di cui all'articolo 3, comma I.  

I volontari comunali partecipano alle iniziative formative e addestrative promosse dalla Protezione 

Civile Comunale. 

 

Articolo 7  (Trattamento dei dati personali) 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del 

Regolamento europeo n. 679/2016 
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1) Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fiano Romano (RM), 

in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei 

suoi dati personali.  

2) Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune Fiano 

Romano (RM), con sede in Piazza G. Matteotti n. 2 - 00065  Fiano Romano (RM), e-mail:  

info@comune.fianoromano.rm.it - protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it ; 

Centralino: +39 07654071 che tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in 

particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 

analisi per scopi statistici. 

3) ll Responsabile della protezione dei dati personali  

Il Comune di Fiano Romano  ha designato Responsabile della protezione dei dati presso il 

Comune l’Avv. Roberto Mastrofini  - Responsabile della Protezione dei dati personali, via 

Capitaneria di Porto, Nettuno (RM), e-mail r.mastrofini@logospa.it  Gli interessati, 

ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale 

autorità di controllo secondo le procedure previste. 

4) Soggetti autorizzati al trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato 

quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  

I trattamenti di dati personali connessi alla procedura in atto hanno luogo presso la predetta 

sede del Comune di Fiano Romano e sono curati solo da personale tecnico designato al 

trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun 

dato viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. I dati 

personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. 

Al fine dell’elaborazione ed erogazione dei servizi gestiti dal Comune di Fiano Romano il 

conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento non consente di procedere 

con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione dei compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri., i dati saranno poi 

successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 

diritto nazionale o dell'Unione europea, come per la trasmissione degli atti alle autorità 

pubbliche preposte (es. Prefetture, Forze di Polizia). 

5) Responsabile del Trattamento  

Il responsabile del trattamento dei dati nonché responsabile del presente procedimento è 

individuabile nella persona del Comandante del Corpo Polizia Locale Comm. Capo Dott. Fabrizio 

Arpino. 

mailto:info@comune.fianoromano.rm.it
mailto:protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it
mailto:r.mastrofini@logospa.it
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Ai sensi del D.Lgs. 11/4/2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 

30/3/2001, n. 165, vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso alla procedura selettiva . 

Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono altresì disponibili e scaricabili dal sito 

Internet www.comune.fianoromano.rm.it.  

Il presente avviso è pubblicato per 60 giorni all’Albo Pretorio on-line del Comune di Fiano 

Romano e sul sito internet del Comune di Fiano Romano.  

6) Diritti dell’interessato  

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità 

per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare.  

In particolare, Lei avrà il : Diritto di accesso ai dati (art. 15);  Diritto di rettifica (art. 16);  Diritto 

all’oblio (art. 17);  Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18);  Diritto alla portabilità (art. 

20); Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l’esercizio dei 

diritti potrà avvalersi dell’apposita modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in formato 

cartaceo presso gli Uffici di questo Comune.  L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, 

alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 679/2016 che l’interessato deve 

conoscere e porre in essere. Inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative 

all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, 

tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa 

l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della 

richiesta. Il conferimento dei dati personali raccolti è obbligatorio. Tali dati personali potranno 

essere esclusivamente conosciuti da dipendenti e/o collaboratori dell’Ente, specificatamente 

autorizzati a trattarli come designati al trattamento ed anche, ove necessario, da altri titolari e 

contitolari come sopra descritto. I designati sono stati formati e sensibilizzati e sono, inoltre, 

tenuti al segreto ed alla riservatezza dei dati trattati. 

 (Disposizioni finali) 

1) Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nella 

normativa vigente richiamata in premessa, con particolare riguardo alle norme del 

Regolamento Comunale di Protezione Civile   

2) Eventuali altre informazioni potranno essere richieste al numero 0765-407269 
 

Allegato:  

 Schema di domanda. 

 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                                              IL COMANDANTE DEL CORPO  
                                                                                                                    P O L I Z I A  L O C A L E  

                                                                                                                (Comm. Capo Dott. Fabrizio Arpino) 

 

http://www.comune.fianoromano.rm.it/

		2022-01-26T09:39:16+0000
	ARPINO FABRIZIO




