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0.0  -  Premessa  

Il GCVPC Bisaccia opera ai sensi del Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento 
del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (Delibera Consiliare n. 24 del 
30/11/2012) ed ai sensi del presente Regolamento Interno adottato in conformità alla norma-
tiva nazionale e regionale in materia di protezione civile. 
 
 

0.1  -  Attività del GCVPC. di Bisaccia  -  Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione 
Civile Bisaccia opera nel campo della Protezione Civile con attività di Previsione e Pre-
venzione, attività di Soccorso e Ripristino 
 
 Previsione  -  l’attività che punta a identificare gli scenari di rischio e, quando pos-

sibile, a preannunciare, monitorare, sorvegliare e a vigilare in tempo reale gli eventi 
e i livelli di rischio attesi 

 
 Prevenzione  -  L'attività che punta a evitare, o ridurre al minimo, i danni in caso di 

calamità. Sono strumenti di prevenzione: l'allertamento, la pianificazione d'emer-
genza, la formazione, la diffusione della conoscenza di protezione civile, l'informa-
zione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica 

 
 Soccorso  -  L'attività consiste negli interventi di prima assistenza alle popolazioni 

colpite da calamità 
 
 Superamento dell'emergenza  -  consiste nell'insieme delle iniziative necessarie 

per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita 
 
 
0.2  -  Ambito di intervento del Gruppo  -  Il Gruppo Comunale di Protezione Civile 
opera su tutto il territorio Comunale di Bisaccia. 
Il Sindaco può autorizzare, garantendo la copertura assicurativa, il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile ad operare al di fuori del territorio comunale su richiesta di altri Enti. 
Il Sindaco può autorizzare il Gruppo ad effettuare operazioni di esercitazione, simulazione 
e addestramento, fuori il territorio comunale, garantendo la copertura assicurativa, quando 
queste si effettuano congiuntamente con altri Enti (Comuni, Comunità Montane, Provin-
cia). 

 
0.3  -  Sede e rapporti  -  Il Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile ha se-
de presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione ed è componente di diritto del-
la Conferenza Comunale di Volontariato di Protezione Civile. 
 
0.4  -  Materiali e mezzi  -  Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile ge-
stisce i locali garantisce il corretto utilizzo (anche sotto l'aspetto delle norme vigenti di sicu-
rezza) e la manutenzione ordinaria (sulla base delle risorse disponibili) dei mezzi e delle 
attrezzature in suo possesso. 
Gli appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile s'impegnano al corretto uso ed 
alla custodia adeguata delle divise e delle attrezzature personali loro affidate. 
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Preso atto che:  
il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile si è riunito in assemblea in data 28 mar-
zo 2015 per discutere il Regolamento interno da adottare;  
 
ed in data 30 ottobre 2015, il Coordinatore in collaborazione con il Comitato Direttivo ha 
aggiornato il  Regolamento Interno del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di 
Bisaccia, la presente versione annulla e sostituisce il  precedente, ed è composto dai se-
guenti articoli: 

0.0  -  Premessa 

1.0  -  Struttura Organizzativa 

2.0  -  Volontari: Norme Generali 

3.0  -  Assemblea dei Volontari 

4.0  -  Comitato Direttivo GCVPC 

5.0  -  Coordinatore 

6.0  -  Responsabile di Settore 

7.0  -  Capisquadra 

8.0  -  Organizzazione Operativa 

9.0  -  Provvedimenti Disciplinari  

10.0  -  Allegati 

 
 
L’attività operativa ed i dettagli dell’organizzazione sono disciplinati dal presente 
Regolamento Interno del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bisac-
cia  
La precedente versione approvata, dall’Assemblea GCVPC in data 28 marzo 2015, è stata 
adeguata e recepisce il Regolamento Gruppo Volontario di Protezione Civile, approvato 
dal comune di Bisaccia con Delibera  N. 24 Del 30-11-2012, che ne è parte integrante. 
 
Il Regolamento Interno può essere modificato su richiesta della maggioranza qualificata 
(2/3) dei volontari regolarmente iscritti  o su proposta del Comitato Direttivo.          
 
Il Gruppo collabora con gli Uffici comunali nell'espletamento delle attività proprie della Pro-
tezione Civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio, innanzi riportate. 
Il Gruppo si riserva la facoltà di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indi-
cate,  le quali saranno valutate ed approvate di volta in volta dall’Assessore/Consigliere 
Delegato dai membri del Comitato Direttivo, dal Coordinatore e/o vice-Coordinatore, così 
come definito nel Regolamento Gruppo Volontario di Protezione Civile (Delibera del Con-
siglio Comunale n°24  del 30/11/2012 

 “l’Assemblea del GCVPC può prevedere, per tutte le restanti attività che non siano 
strettamente collegate alla gestione dei servizi di Protezione Civile, svolga attività di  
promozione sociale, nel rispetto ed in conformità della Legge 7/12/2000, n.383”. 
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1.0  -  STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Premesso che tutti i componenti del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di 
Bisaccia il cui acronimo è “GCVPC”,  hanno gli stessi doveri/diritti nella attività di pronto 
intervento sul campo sulla base di quanto richiesto dagli organi preposti alla gestione della 
attività di Protezione Civile, si ritiene opportuno creare delle figure di riferimento per i rap-
porti con gli Enti da cui il gruppo dipende e delle figure individuate per lo svolgimento di 
particolari compiti con valenza organizzativa. 
 
Si prende atto di quanto riportato all’articolo 4 – Organi del Gruppo Comunale del Rego-
lamento Gruppo Volontario di Protezione Civile (Delibera Consiliare n. 24 del 30/11/2012): 

- Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della L. n° 225/1992 e della legge Reg. n° 10/2001 è 
l'autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel 
territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assi-
stenza alla popolazione. 

- Il Sindaco o suo delegato (Assessore/Consigliere) è il responsabile unico del Grup-
po Comunale di Protezione Civile e nomina fra i componenti dello stesso un Coor-
dinatore con compiti di indirizzo e di raccordo tra il sindaco o suo delegato e il 
Gruppo stesso, per le attività di protezione civile. 

- Sono organi del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile: 
             a) L'Assemblea dei componenti; 
             b) Il Comitato Direttivo; 
             c) Il Coordinatore. 
 
 
1.1  -  Definizione della Struttura Operativa Interna del GCVPC 
Di seguito è riportata la struttura operativa interna del GCVPC, tenendo presente quanto 
riportato nella Delibera di cui sopra, e l’individuazione delle figure individuate per lo svol-
gimento di particolari compiti con valenza organizzativa: 
 

1.1.1  -  Risorse 
Volontari: Norme Generali 
Assemblea dei Volontari 
Comitato Direttivo 
Coordinatori  
 
 Responsabile di Settore 
 Capisquadra 
 Funzioni Operative 
 

1.1.2  -  Settori 
Operativo 
Tecnico Logistico 
Amministrativo 
Squadra Specialistica 
 

I cui compiti e specifiche operative sono riportate di seguito: 
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2.0  -  Volontari: Norme Generali 
E' costituito presso la sede Municipale del Comune di Bisaccia il Gruppo di Volontari di 
Protezione · Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni ovvero, con le precisazioni 
riportate di seguito, che abbiano superato il sedicesimo anno di età, di ambo i sessi, resi-
denti o che dimorano abitualmente nel Comune di Bisaccia, o eccezionalmente nei Comu-
ni limitrofi. 
I volontari di Protezione Civile prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi perso-
nali nell'ambito della Protezione Civile. 
 

2.1  -  Iscrizione 
Ammissione al GCVPC di Bisaccia - Sono aderenti al Gruppo coloro:  

- che ne fanno richiesta, utilizzando l’apposita modulistica, e la cui doman-
da indirizzata ed accolta dal Sindaco per svolgere le attività previste dal 
presente regolamento e credono nelle finalità del Gruppo 

- la domanda di ammissione è istruita dal Comitato Direttivo per l'accerta-
mento della sussistenza dei requisiti necessari e l'assenza di elementi di 
incompatibilità (se del caso, anche con eventuale colloquio), che ne cura 
l'annotazione nell'elenco dei componenti. Il Sindaco accetterà con apposi-
to provvedimento l'iscrizione del Volontario al Gruppo comunale: eventua-
le diniego sarà debitamente comunicato all'interessato con le relative mo-
tivazioni. 

- hanno sottoscritto il  presente Regolamento;  
- il volontario (a suo carico) dovrà esibire Certificato Medico con l’idoneità  

al Servizio di Protezione Civile, esclusivamente per coloro che intendono 
prendere parte alla Squadra Operativa 

- la domanda può essere completata dalla presentazione di un curriculum 
personale utile a valutare la preparazione del richiedente 
 

L'ammissione al GCVPC di cittadini minorenni e che comunque hanno superato il 
sedicesimo anno di età, è subordinato al consenso, scritto, di chi ne esercita la pa-
tria podestà. Tali volontari non saranno comunque impiegati in attività che possono 
comportare rischi per la loro sicurezza e saranno inseriti in squadre composte da 
persone adulte. 
 

2.2  -  Norme 
Tutti i volontari sono tenuti a rispettare quanto previsto dal Regolamento di Istituzio-
ne del Gruppo Comunale e dal Regolamento Interno del Gruppo Comunale Volon-
tari di Protezione Civile di Bisaccia e da qualsiasi altro atto in materia approvato 
dall’Amministrazione comunale. 

                                              
2.3  -  Formazione 

Tutti i volontari  hanno l’obbligo di partecipare alle attività di informazio-
ne/formazione,  relative alle modalità operative,  uso delle apparecchiature e dei 
mezzi a disposizione, per l’utilizzo dei D.P.I., come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm. e/o dettate da eventuali altre norme legislative. Coloro che non partecipe-
ranno non potranno svolgere le attività del Gruppo con le conseguenze relative. 
I volontari sono altresì obbligati a frequentare i corsi/incontri organizzati/individuati a 
vario titolo dall’ Assessore/Consigliere Delegato, al fine di migliorare la preparazio-
ne professionale degli iscritti, anche ai fini della loro sicurezza.  

Il modello da utilizzare è:  GCVPC 01 - VERBALE DI INFORMAZIONE / FORMAZIONE 
 



Regolamento Interno del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bisaccia                                      Aggiornato al 30 ottobre  ’15  ‐  Pag. 8

 

2.4  -  Iscrizione ad altri Gruppi 
Il volontario può essere iscritto ad altri gruppi comunali di protezione civile ed asso-
ciazioni di protezione civile. Qualora il volontario presti attività di volontariato o di la-
voro presso altri organismi di soccorso potrà effettuare turni di servizio sempreché 
abbia osservato le adeguate ore di riposo. In caso di mancata e comprovata osser-
vazione di questa norma il volontario risponderà dei danni cagionati a sé stesso o 
ad altri e sarà passibile di provvedimenti. 
 

2.5  -  Decadenza 
I volontari, che ai sensi dei vigenti regolamenti, saranno dichiarati decaduti, non po-
tranno più entrare a farne parte  
 

2.6  -  Cessazione di appartenenza 
      Il Volontario cessa di appartenere al GCVPC. Bisaccia nei seguenti casi:   

 Presentazione di dimissioni attraverso comunicazione scritta;   
 Non partecipazione alle attività istituzionali del Gruppo per sei mesi con-

secutivi;  
 Non partecipazione ai corsi, dopo essersi iscritti e senza valida e certifi-

cata giustificazione;  
 Per decesso;   
 Allontanamento  a seguito di Sanzione Disciplinare, irrogata;   
 Radiazione determinata da gravi motivi morali o deontologici.  

 
2.7  -  Riconsegna materiale affidato 

Il Volontario dovrà provvedere,  entro 10 (dieci) giorni dalla data di decadenza o 
cessazione di appartenenza, alla restituzione dei materiali ricevuto in dotazione 
(vestiario, D.P.I., attrezzature e quant’altro), lavato, igienizzato e stirato, pena 
l’addebito ed  il pagamento degli stessi.   Eventuale vestiario e/o accessori, ricon-
ducibili al GCVPC, acquistati personalmente dal volontario, non potranno essere 
utilizzabili in pubblico, salvo vengano rimossi i segni distintivi.  
 

2.8  -  Tesserino di riconoscimento 
I Volontari iscritti al GCVPC.  sono muniti di apposito Tesserino di riconoscimento 
che ne riporta:  

- il numero di matricola;   
- le generalità;  
- l’appartenenza al GCVPC. Bisaccia;   
- la qualifica 
- il gruppo sanguigno 
- foto tessera 
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2.9  -  Diritti del Volontario 
Il Volontario ha diritto a partecipare,  

- nelle forme previste, all’Assemblea dei volontari ed esprimere il suo voto;  
- alle riunioni  indette dal referente del Gruppo  
- alle esercitazioni e a collaborare alle iniziative del Gruppo nei casi e con le 

limitazioni previste dal presente Regolamento.  
- ad essere impiegato nelle operazioni di prevenzione, di soccorso ed assi-

stenza alla popolazione, ed  in ogni momento ad esimersi dall’eseguire ope-
razioni giudicate rischiose per la propria incolumità fisica 

- ha diritto ai benefici previsti ai sensi della Legge n. 363/84, nell’ambito delle 
operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza autorizzate dal Di-
partimento della Protezione Civile.  

 
2.10  -  Doveri del Volontario 

Il Volontario con l’iscrizione al GCVPC, si impegna ad osservare in ogni sua parte e 
ad ogni effetto:   

o Il Regolamento Comunale adottato dall’Amministrazione Comunale di Bisac-
cia (Delibera Consiliare n. 24 del 30/11/2012);  

o Il Regolamento Interno del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 
di Bisaccia 

Le infrazioni ai succitati Regolamenti comportano irrogazione della sanzione disci-
plinare prevista al seguente punto 9.0  -  Provvedimenti Disciplinari.  

                                            
 

2.11 -  Il Volontario si impegna: 
- a partecipare alle riunioni, periodiche e non, indette per l’informazione, 

l’aggiornamento e la crescita del singolo Volontario e del Gruppo;  
- a seguire i corsi di addestramento e di aggiornamento, a partecipare alle 

esercitazioni addestrative a collaborare alle operazioni di prevenzione, di 
soccorso ed assistenza alla popolazione, secondo le disposizioni impartite.  

- ad  indossare l’uniforme indicata di volta in volta dal referente, avendola avu-
ta in custodia e  utilizzare  a scopo protettivo  i dispositivi di protezione indivi-
duale, forniti così come  previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm..  

- al corretto uso ed  alla adeguata custodia delle attrezzature personali affida-
tegli,  pena l’applicazione di un provvedimento disciplinare che sarà determi-
nato dal Comitato  Direttivo del GCVPC;  

- a non svolgere nelle vesti di Volontario di  Protezione Civile, alcuna attività, 
contrastante con le finalità del GCVPC ed al contempo stesso si impegna ad 
astenersi da qualsiasi attività e propaganda a carattere politico, religioso, 
ideologico commerciale nell’ambito della attività del GCVPC Bisaccia. 

 
2.12  -  Partecipazione 

Gli appartenenti al GCVPC Bisaccia, quali elementi di solidarietà, sono tenuti a par-
tecipare, alle attività del Gruppo, con impegno, lealtà e spirito di collaborazione.  
Possono promuovere iniziative atte a favorire lo sviluppo di esperienze nei Settori di 
attività del Servizio di Protezione Civile.  



Regolamento Interno del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bisaccia                                      Aggiornato al 30 ottobre  ’15  ‐  Pag. 10

 

Il GCVPC Bisaccia promuove ed aderisce ad iniziative, anche al di fuori dell’ambito 
comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze tra Enti, Associazioni e Gruppi 
di Volontariato operanti nella Protezione Civile od in altri settori affini.  
 

2.14  -  Benefici di Legge  
Agli appartenenti al GCVPC Bisaccia sono garantiti, nell’ambito delle operazioni di 
emergenza o di simulazione di emergenza, i benefici previsti dalla Normativa vigen-
te in materia. 
 
Ai Volontari del Gruppo, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilan-
cio ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n° 194 i seguenti benefici e 
limitatamente al periodo di impiego nell'ambito di operazione di emergenza, debi-
tamente autorizzate da chi ne abbia facoltà di legge: 
 

- mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; 
 

- mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene 
garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economi-
co e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne 
faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al la-
voratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la pos-
sibilità di concedere un tributo commisurato al mancato reddito per il periodo 
di impiego; 

 
- copertura assicurativa; i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'im-

piego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 
della legge 11 agosto 1991 n° 266; 

 

- per gli studenti universitari e/o scuole superiori, impiegati in attività di prote-
zione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo 
Istituto, lo stesso per i dipendenti pubblici e privati. 
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3.0  -  Assemblea dei Volontari 
L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Gruppo e può essere convocata in for-
ma ordinaria o straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un 
altro iscritto con delega scritta: ogni componente non può ricevere più di due deleghe. 
E’ formata da tutti i volontari iscritti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, indipenden-
temente dall’eventuale ruolo, compresi i discontinui, gli aggregati. 
Tutti i convocati hanno diritto di parola. 
Tutti volontari presenti nell’elenco degli iscritti hanno diritto di voto. 
 
   3.1  -  Convocazione dell’Assemblea Ordinaria 

L’Assemblea assume tutte le decisioni che coinvolgono il GCVPC, ad eccezione di 
quelle che vengono prese sulla base di precise e inderogabili istruzioni degli organi 
superiori di coordinamento, che vengono sottoposte all’attenzione dell’assemblea 
stessa da parte del Comitato Direttivo. 
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Coordinatore del Comitato Direttivo  al-
meno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo stesso Coordinatore o almeno tre mem-
bri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità o op-
portunità. 
La convocazione deve riportare l’agenda degli argomenti in discussione. Di ogni 
riunione verrà redatto un verbale contenente l’elenco dei partecipanti e le decisioni 
assunte. 

 
   3.2  -  L'Assemblea straordinaria  

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Coordinatore allorquando ne ravvisi 
la necessità, o a richiesta dell’Assessore/Consigliere Delegato, dal Comitato Diretti-
vo. 
In particolare, gli argomenti oggetto di un Assemblea Straordinaria sono: 

- approvazione del Regolamento Interno 
- proposta e/o modifica del Regolamento Interno 
- scioglimento anticipato del Gruppo, quest'ultime devono essere ratificate con 

atto dell'Amministrazione comunale. 
 
   3.3  -  Convocazione delle Riunioni 

Le convocazioni sono inoltrate ai partecipanti dalla Segreteria con almeno tre giorni 
di preavviso (fatti salvi i casi di urgenza) mediante “App, mail / sms” contenenti 
l’indicazione della data, del luogo, dell’ora della riunione e del relativo ordine del 
giorno. 

 
Il GCVPC può invitare alle proprie riunioni anche persone a esso estranee. In parti-
colare potranno presenziare alle riunioni del GCVPC per riferire su argomenti di loro 
stretta competenza: 

• Sindaco 
• Altri 

 
     3.4  -  L'Assemblea è legalmente costituita ed è valida 

1. se all’ordine del giorno non ci sono votazioni (es.: servizi, comunicazioni, 
proposte, ecc.): qualsiasi sia il numero dei presenti 

2. se all’ordine del giorno ci sono votazioni (es.: modifiche al regolamento, ele-
zioni, decisioni di competenza dell’assemblea, ecc.) viene convocata in dop-
pia seduta 
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- in prima convocazione è valida se sono presenti il 50% + 1 degli aventi 
diritto – le decisioni sono approvate se vota a favore il 50% + 1 dei pre-
senti; 
In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 
 

- in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero di presenti – le 
decisioni sono approvate se vota a favore il 50% + 1 dei presenti. 
In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 
 

 
E’ fatto obbligo a ciascuno di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si 
trovi in situazione di conflitto d’interessi con l’oggetto della delibera. 
 
Qualora un volontario non possa essere presente alla votazione è ammessa la de-
lega. Ogni volontario può avere due deleghe, per iscritto. 
 
Le riunioni dell’Assemblea GCVPC e quelli del Comitato Direttivo sono presiedute 
dal  Coordinatore, in caso di sua assenza, dal Vice-Coordinatore. 

Il modello da utilizzare è:  GCVPC 02 - VERBALE DI RIUNIONE DEL GRUPPO COMU-
NALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE  -  BISACCIA (AV) 

 
Al Segretario competono tutti gli assolvimenti relativi la gestione delle Riunioni, as-
solve alla funzione di segretario delle Riunioni Ordinarie e straordinarie del Comita-
to Direttivo che dell’Assemblea, gli competono tutte le registrazioni inerenti e 
l’eventuale distribuzione degli atti, l’archiviazione degli stessi.  In caso di assenza, 
sarà eletto tra i Volontari presenti il “segretario della riunione”.  Al termine conse-
gnerà tutta la documentazione al Segretario in carica, per l’archiviazione e 
l’eventuale ratifica degli atti. 
 
I verbali sono firmati da tutti i presenti e conservati a cura del segretario. 
 

 
   3.5  -  Elezioni 

L’Assemblea dei Volontari, a maggioranza (devono essere presenti il 50% + 1 degli 
aventi diritto in prima convocazione; in seconda convocazione è valida qualsiasi sia 
il numero dei presenti,  risulta eletto chi ha ottenuto il 50% + 1 voto dei presenti), 
per essere valida. 
L’Assemblea elegge i propri coordinatori scegliendoli tra coloro che si sono candi-
dati a ricoprire tale ruolo. A parità di voti è eletto il volontario più anziano di servizio. 
Qualora entrambi abbiano pari anzianità di servizio, sarà eletto il più anziano di età 
anagrafica. 
Si potranno candidare tutti i volontari che avranno più di un anno di servizio, a parti-
re dalla data di superamento del corso iniziale. 
In caso di mancanza di candidature, i coordinatori verranno proposti all’Assemblea 
dal Assessore/Consigliere Delegato, sentito il Comitato Direttivo. 
Le elezioni avvengono con voto segreto e delle operazioni verrà redatto verbale. 
La durata dell’incarico, le modalità operative relative alle dimissioni o revoca di uno 
o entrambi i coordinatori è definito al successivo paragrafo:     5.3  -  Durata 
dell’incarico  -  Dimissioni e/o revoca del Coordinatore/i 
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3.6  -  Coordinatori e Comitato Direttivo:  Numero e Durata 
i. I coordinatori sono 2 (due) e rimangono in carica per un periodo di 1 

(uno) anno. 
 

ii. Il Comitato Direttivo è composto dal Coordinatore, Vice-
Coordinatore e quattro membri eletti dall’Assemblea GCVPC regolar-
mente costituita 
dall’ Assessore/Consigliere Delegato, è membro permanente del Co-
mitato Direttivo. 
 

iii. I quattro membri eletti dall’Assemblea restano in carica per un periodo 
di 1 (uno) anno. 
 

iv. I Coordinatori ed i membri del Comitato Direttivo eletti dall’Assemblea 
GCVPC sono rieleggibili. 
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4.0  -  Comitato Direttivo GCVPC 
Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non su-
periore a 9, nominati dall'Assemblea dei componenti il Gruppo. Possono far parte 
del Comitato esclusivamente i membri del Gruppo, oltre al Coordinatore che ne è il 
Presidente e all'Assessore / Consigliere con delega alla Protezione Civile. 

 
 4.1  -  Attuale Struttura del Comitato Direttivo 

Il Comitato Direttivo è composto dal Coordinatore, Vice-Coordinatore e quattro 
membri eletti dall’Assemblea GCVPC regolarmente costituita, dall’ Assesso-
re/Consigliere Delegato, che è membro permanente del Comitato Direttivo. 
I quattro membri eletti dall’Assemblea restano in carica per un periodo di 1 (uno) 
anno. 

 
   4.2  -  Durata del Comitato Direttivo 

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili, ad 
esclusione dell’ Assessore/Consigliere Delegato, che è membro permanente del 
Comitato Direttivo.   
 

   4.3  -  Sostituzione di un membro del Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione di un membro nel caso 
che un componente rassegni le dimissioni, sia esonerato per qualsiasi motivo, de-
cada. Il Comitato Direttivo può nominare il primo fra i non eletti che rimane in carica 
fino allo scadere dell'anno. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, 
l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Comitato. 
 

   4.4  -  Elezioni del nuovo Comitato Direttivo 
Nel caso di scioglimento del Comitato Direttivo, l’Assessore/Consigliere Delegato 
procederà senza ulteriore indugio a convocare una Assemblea Straordinaria dei 
Volontari  per provvedere a riorganizzare tempestivamente l’Organico del GCVPC. 
 

   4.5  -  Reggenza del Comitato Direttivo 
Il Comitato è presieduto dal Coordinatore o, in sua assenza, dal vice-Coordinatore 
in assenza di quest’ultimo dall’Assessore/Consigliere Delegato. 
 

   4.6  -  Convocazione Riunione del Comitato Direttivo 
Il Coordinatore o l’Assessore/Consigliere Delegato possono convocare una riunione 
del Comitato Direttivo, ogni qualvolta lo ritengano opportuno e comunque almeno 
una volta l'anno, nonché quando i due terzi dei componenti ne facciano richiesta 
per discutere gli argomenti di interesse del Gruppo e sempre prima della riunione 
dell’Assemblea. 
 

   4.7  -  Compiti e Responsabilità del Comitato Direttivo 
1. curare l'esecuzione delle Deliberazioni dell'Assemblea; 

 
2. nominare il Segretario ed ulteriori figure eventualmente necessarie; 

 
3. istruire le domande di nuove adesioni da sottoporre al Sindaco ai fini dell'ac-

cettazione; 
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4. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, qualora 
non spettanti all'Assemblea; 
 

5. coordinare i componenti durante le attività di emergenza e non, organizzare i 
componenti in gruppi aventi lo stesso tipo di preparazione, stabilire le modali-
tà di chiamata ed intervento, ecc ... 
 

6. provvedere alla revisione dell'elenco dei componenti almeno una volta l'anno 
in ordine al mantenimento dei requisiti e della disponibilità ed all'integrazione 
dello stesso con le nuove adesioni; 
 

7. condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle 
prescrizioni dei Regolamenti GVPC Bisaccia. 

 
Il componente del Comitato Direttivo è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in 
ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni. 
 
 
   4.8  -  Nomina del Segretario e di ulteriori figure necessarie 

Il Comitato Direttivo può nominare al suo interno:  
un Segretario  
e le ulteriori figure eventualmente necessarie. 

Su proposta del Comitato Direttivo, il Coordinatore potrà assumere anche le funzio-
ni di Segretario, previa comunicazione formale all'Amministrazione Comunale. 
 

   4.9  -  Delibere del Comitato Direttivo 
Il Comitato assume le proprie deliberazioni con il voto della maggioranza dei suoi 
membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 
I verbali di ogni adunanza, sono redatti dal Segretario, sottoscritti da quest’ultimo e 
dal Presidente della Riunione. Sono conservati agli atti. 
Copia dei Verbali è trasmessa, dal Segretario, per competenza all’Assessore / 
Consigliere Delegato. 
 

   4.10  -  Accesso agli Atti 
L’accesso alla documentazione è consentito ai soli membri del Comitato Direttivo e 
dovrà essere documentato a cura del Segretario, tali registrazioni sono riportate sul  

Il modello da utilizzare e:  GCVPC 03 - FOGLIO REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI AL-
LA DOCUMENTAZIONE GCVPC. 

 
 

   4.11  -  Segnalare eventuali carenze o criticità 
Le eventuali Carenze / Criticità riscontrate debbono essere segnalate alla Segrete-
ria, che dovrà registrare l’informazione ricevuta, utilizzando il modello: 

GCVPC 04 - SEGNALAZIONI 
e trasmetterlo al Coordinatore e per conoscenza all’Assessore/Consigliere Delegato 
per individuarne, tempestivamente, la possibile risoluzione. 
Tali evidenze saranno oggetto di un completo e rigoroso monitoraggio  in ambito 
delle Riunioni del Comitato Direttivo. 
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5.0  -  Coordinatore 
Il Coordinatore ed il Vice-Coordinatore sono nominati dal Sindaco su proposta dell'Assem-
blea che presenta tre nominativi, per ciascuna carica, fra cui il Sindaco avrà facoltà di indi-
viduare la figura ritenuta più idonea all'incarico. 
Entrambi hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, coordinati in accordo tra le parti. La di-
stinzione ha il solo scopo di individuare un unico referente sia per l’Assessore / Consigliere 
Delegato che per i volontari / associati.  Sarà compito del referente rapportarsi costante-
mente con il vice-Coordinatore. 
Il Coordinatore del gruppo ed il vice-Coordinatore  rappresentano, a tutti gli effetti, il 
GCVPC di Bisaccia, sia verso l’Amministrazione Comunale che verso Enti Istituzioni ed 
Associazioni di Protezione Civile e non.  
 
   5.1  -  Individuazione dei compiti e responsabilità 

Il Sindaco ha individuato nel Assessore/Consigliere Delegato, Il Responsabile co-
munale della Protezione Civile, e con il supporto del Coordinatore/i le attività ge-
stionali ed operative del GCVPC. In particolare all’Assessore/Consigliere Delegato 
è affidata la pianificazione, verifica e vigilanza delle attività di seguito riportate, con 
le specifiche attribuzioni: 
 

   5.1.1  -  Attività principali del Coordinatore 
il coordinatore ha, in particolare, il compito principale di: 

a) presiedere il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei componenti il Gruppo; 
 

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e dell'Assem-
blea; in caso di urgenza, assumere i poteri del Comitato Direttivo chiedendo 
ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente 
successiva, previo consenso dell’Assessore/Consigliere Delegato; 
 

c) portare a conoscenza dei componenti del Comitato Direttivo e degli associati  
le disposizioni del Sindaco o dell’Assessore/Consigliere Delegato e farà da 
portavoce del GCVPC. 

 
   5.1.2  -  Attività del Coordinatore e del vice-Coordinatore 

1. gestire l’organizzazione dell’attività di protezione civile:  previsione, prevenzione, 
soccorso e superamento dell’ emergenza;   
 

2. mantenere aggiornato il piano di protezione civile;  
 

3. curare il costante aggiornamento dei dati relativi al personale, attrezzature, 
mezzi, strumenti, repertori a disposizione del GCVPC ed utili ai fini di protezione 
civile nonché individuare i compiti che possono essere svolti dai singoli volontari, 
a seconda delle esperienze e delle possibilità di ciascuno, in collaborazione con 
il membro/i del Comitato Direttivo designato/i 
 

4. pianificare le attività di informazione e formazione per tutti gli associati e, per le 
specifiche attività assolte dagli stessi;  
 

5. armonizzare le iniziative del Gruppo durante il suo normale funzionamento; 
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6. sovrintendere a tutte le funzioni operative che verranno individuate, facendo da 
tramite tra il responsabile del settore e l’Assessore/Consigliere Delegato. Ove 
queste figure non siano individuate, tali funzioni restano in carico ai coordinatori 
stessi; 
 

7. recepire le richieste e le esigenze del gruppo, per il miglior espletamento delle 
attività; mantenere i contatti con gli enti superiori di coordinamento (struttura del-
la Protezione Civile del Comune, altre organizzazioni di volontariato); 
 

8. partecipare alle riunioni che interessano il Gruppo, alle riunioni del Comitato 
Comunale e Intercomunale e ai lavori dell’Unità di Crisi Comunale e Intercomu-
nale;  
 

9. essere sempre reperibili, a turno, attraverso un numero di reperibilità dedicato. 
Qualora nessuno dei due Coordinatori, per motivi eccezionali non possa essere 
reperibile, lo dovrà comunicare con debito anticipo all’Assessore / Consigliere 
Delegato, individuando, ove possibile,  un sostituto tra gli altri volontari; la piani-
ficazione di tale attività è riportata sul modello:  GCVPV 05 – REPERIBILITA’ 
 

10. occuparsi di ogni altra esigenza, non in elenco, si rendesse necessaria utile ai 
fini della protezione civile;  
 

11. trasmissione delle richieste delle attività esterne del Gruppo o di componenti del 
Gruppo a nome del Gruppo stesso all’Assessore/Consigliere Delegato, affinché 
sia approvata l’attività stessa ed il preventivo di spesa.  

 
Il Coordinatore ed il vice-Coordinatore sono responsabili, nell’ambito delle competenze 
assunte, dell’effettivo dell'operato del Gruppo nell'espletamento delle attività specifiche e 
ne rispondono direttamente all’Assessore/Consigliere Delegato e/o al Sindaco. 
Possono assumere su proposta del Comitato Direttivo altre funzioni, in particolare la fun-
zione di Segretario, previa comunicazione formale all'Amministrazione Comunale. 
 
Per lo svolgimento dei loro compiti, i coordinatori potranno avvalersi di un volontario con 
compiti di segreteria, scelto dai membri del Comitato Direttivo, che si occuperà degli 
aspetti amministrativi dell’attività (rapporti interni tra i volontari, reperibilità, convocazione 
delle riunioni, stesura dei verbali delle riunioni, ecc.). In mancanza di tale figura i relativi 
compiti dovranno essere svolti dal Responsabile del Settore Amministrativo, in assenza da 
uno dei due coordinatori. 

 
   5.2  -  Segnalare eventuali carenze o criticità 

Le eventuali Carenze / Criticità riscontrate debbono essere segnalate alla Segrete-
ria, che dovrà registrare l’informazione ricevuta, utilizzando il modello: 

GCVPC 04 - SEGNALAZIONI 
e trasmetterlo al Coordinatore e per conoscenza all’Assessore/Consigliere Delegato 
per individuarne, tempestivamente, la possibile risoluzione. 
Tali evidenze saranno oggetto di un completo e rigoroso monitoraggio  in ambito 
delle Riunioni del Comitato Direttivo. 
 

   5.3  -  Durata dell’incarico  -  Dimissioni e/o revoca del Coordinatore/i 
La durata dell’incarico è di 1 (uno) anno. Può essere rieletto. 
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La fine dell’incarico può anche avvenire per rinuncia, per dimissioni dal Gruppo o ir-
rogazione di provvedimenti disciplinari. In attesa dell’individuazione del sostituto il 
ruolo verrà assunto dall’altro Coordinatore, in assenza di questa figura dal  primo 
non eletto, e ratificato dal Sindaco. 

 
   5.4  -  Revoca dell’incarico del Coordinatore/i 

L’Assessore / Consigliere Delegato su richiesta dell’Assemblea, del GCVPC o su 
sua iniziativa, per gravi e motivate ragioni, può disporre la revoca dell’incarico. 
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6.0  -  Responsabile di Settore 
 
Ciascun Settore: 
 

Operativo 
Tecnico Logistico 
Amministrativo 
Squadra Specialistica 

 
 è assegnato ad un Responsabile eletto dai membri del Comitato Direttivo, opererà in ac-
cordo con il/i Coordinatore/i. 
 
I Responsabili di Settore, se convocati, devono partecipare alle Riunioni del Comitato Di-
rettivo, per discutere gli argomenti di interesse del gruppo e sempre prima della riunione 
dell’Assemblea. 
 
Per lo svolgimento dei loro compiti, i Responsabili di Settore potranno avvalersi di un vo-
lontario con compiti di capisquadra, scelti in accordo con i membri del Comitato Direttivo 
sulla base dei requisiti necessari a svolgere la specifica attività, la nomina dei capisquadra 
è sottoposta a ratifica da parte dell’Assessore/Consigliere Delegato. 
In mancanza o assenza del caposquadra il Responsabile di Settore assolve ai compiti af-
fidati allo stesso. 
 
 
6.1  -  I compiti del Responsabile di Settore sono: 

1. individuare i compiti che possono essere svolti dai singoli volontari, a seconda delle 
esperienze e delle possibilità di ciascuno, in collaborazione con il membro/i del 
Comitato Direttivo designato/i; 
 

2. pianificare le attività di manutenzione delle attrezzature, mezzi, strumenti, messi a 
disposizione del GCVPC ed utili ai fini della  protezione civile e se necessario ri-
chiedere l’acquisto e la sostituzione di quelli in uso; 
 

3. monitorare l’efficacia e l’efficienza ed il corretto utilizzo dei D.P.I. previsti, da utiliz-
zare nell’esercizio della mansione; 
 

4. pianificare le attività di informazione e formazione per tutti i componenti del settore 
affidate, per le specifiche attività assolte dagli stessi, ed in particolare quelle che 
devono essere sostenute dai capisquadra; 
 

5. sovrintendere a tutte le funzioni operative attribuita allo specifico settore; 
 

6. recepire le richieste e le esigenze del gruppo, per il miglior espletamento delle attivi-
tà, e trasmetterle alla Segreteria per la valutazione ed approvazione di quanto ricer-
cato; 
 

7. partecipare alle riunioni del Settore, quelle del Comitato Direttivo che interessano il 
Gruppo; 
 

8. essere sempre reperibile,  attraverso un numero di reperibilità dedicato.  Qualora 
per motivi eccezionali non possa essere reperibile, lo dovrà comunicare con debito 
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anticipo all’Assessore / Consigliere Delegato, individuando, ove possibile,  come  
sostituto il capogruppo della propria area, comunicandolo con debito anticipo alla 
Segreteria e al Coordinatore;  
 

9. occuparsi di ogni altra esigenza, non in elenco, si rendesse necessaria utile ai fini 
della protezione civile;  
 

10. trasmettere la richiesta di attività esterne del Gruppo o di componenti del Gruppo a 
nome del Gruppo stesso all’Assessore/Consigliere Delegato, affinché sia approvata 
l’attività stessa ed il preventivo di spesa.  
 

11. l’emissione, l’aggiornamento e la verifica del rispetto di Procedure per le attività di 
competenza del Settore. 
 

12. nello svolgimento di qualsiasi compito  assegnato, ove per qualsiasi motivo ecce-
zionale né il responsabile del settore , né il caposquadra possano essere presenti è 
fatto obbligo comunicare alla Segreteria e al “Coordinatore” il nominativo del volon-
tario individuato come sostituto. 
 
 

6.2  -  Segnalare eventuali carenze o criticità 
Le eventuali Carenze / Criticità riscontrate debbono essere segnalate alla Segrete-
ria, che dovrà registrare l’informazione ricevuta, utilizzando il modello: 

GCVPC 04 - SEGNALAZIONI 
e trasmetterlo al Coordinatore e per conoscenza all’Assessore/Consigliere Delegato 
per individuarne, tempestivamente, la possibile risoluzione. 
Tali evidenze saranno oggetto di un completo e rigoroso monitoraggio  in ambito 
delle Riunioni del Comitato Direttivo. 
 
 

 6.3  -  Durata  dell’incarico  -  Dimissioni  del Responsabile di Settore 
Non è prevista una scadenza di mandato, ma la fine dell’incarico avviene per rinun-
cia, dimissioni dal Gruppo o provvedimenti disciplinari.  
In attesa dell’individuazione del nuovo Responsabile di Settore il ruolo verrà assun-
to dal caposquadra esistente, diversamente compete ad uno dei due Coordinatori 
assumere tale incarico. 
 
 

   6.4  -  Revoca dell’incarico 
L’Assessore / Consigliere Delegato su richiesta dell’Assemblea, del GCVPC o su 
sua iniziativa, per gravi e motivate ragioni, può disporre la revoca dell’incarico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento Interno del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bisaccia                                      Aggiornato al 30 ottobre  ’15  ‐  Pag. 21

 

7.0  -  Caposquadra 
Il Caposquadra è scelto dal Responsabile di Settore competente, in accordo con i membri 
del Comitato Direttivo, sulla base dei requisiti necessari a svolgere la specifica attività, la 
nomina è sottoposta a ratifica da parte dell’Assessore/Consigliere Delegato. 
 
In mancanza o assenza del caposquadra il Responsabile di Settore assolve ai compiti af-
fidati allo stesso. 
 
      7.1  -  I compiti dei capisquadra sono: 

1. collaborare con il Responsabile di Settore nel coordinare l’attività della squadra 
per garantire le attività di protezione civile nei singoli aspetti operativi; 
 

2. essere i referenti dei componenti della propria squadra, sia nell’assegnazione 
dei compiti che nel recepimento di necessità, bisogni, problematiche; 
 

3. coordinare i lavori all’interno della propria squadra; 
 

4. effettuare le previste attività di manutenzione delle attrezzature, mezzi, strumen-
ti, messi a disposizione del GCVPC ed utili ai fini della  protezione civile e se ne-
cessario richiedere l’acquisto e la sostituzione di quelli in uso; 

5. formulare proposte al Responsabile del Settore; 
 

6. essere sempre reperibili, nel periodo di reperibilità pianificato, attraverso il nu-
mero dedicato; 
 

7. curare la stesura dei rapporti di servizio 
 

8. essere presenti in sede nel periodo di reperibilità pianificato, curando la compi-
lazione dei fogli di presenza dei volontari 
 

9. occuparsi di ogni altra esigenza, non in elenco, si rendesse necessaria nel ri-
spetto del loro ruolo; 
 

10. monitorare l’efficacia e l’efficienza ed il corretto utilizzo dei D.P.I. previsti, da uti-
lizzare nell’esercizio della mansione; 

Nello svolgimento di qualsiasi compito  assegnato, ove per qualsiasi motivo eccezionale, 
né il caposquadra né il responsabile del settore possano essere presenti, è fatto obbligo 
comunicare alla Segreteria e al “Coordinatore” il nominativo del volontario individuato co-
me sostituto. 
 
 
      7.2  -  Formazione 

I Caposquadra devono obbligatoriamente frequentare il primo dei corsi per capo-
squadra proposti dal Servizio di Protezione Civile della Provincia di Avellino o dalla 
Regione Campania pena la decadenza immediata.  
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      7.3  -  Segnalare eventuali carenze o criticità 
Le eventuali Carenze / Criticità riscontrate debbono essere segnalate alla Segrete-
ria, che dovrà registrare l’informazione ricevuta, utilizzando il modello: 

GCVPC 04 - SEGNALAZIONI 
e trasmetterlo al Responsabile di Settore e per conoscenza al Coordinatore per in-
dividuarne, tempestivamente, la possibile risoluzione. 
Tali evidenze saranno oggetto di un completo e rigoroso monitoraggio  in ambito 
delle Riunioni del Comitato Direttivo. 
 
 

     7.4  -  Durata  dell’incarico  -  Dimissioni  del Caposquadra 
Non è prevista una scadenza di mandato, ma la fine dell’incarico avviene per rinun-
cia, dimissioni dal Gruppo o provvedimenti disciplinari.  
In attesa dell’individuazione del nuovo Caposquadra il ruolo verrà assunto dal Re-
sponsabile di Settore, diversamente compete ad uno dei due Coordinatori assume-
re tale incarico. 
 
 

     7.5  -  Revoca dell’incarico 
L’Assessore / Consigliere Delegato su richiesta dell’Assemblea, del GCVPC o su 
sua iniziativa, per gravi e motivate ragioni, può disporre la revoca dell’incarico. 
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8.0  -  Organizzazione Operativa 
Per coordinare adeguatamente l’attività d’insieme del gruppo il GCVPC, in accordo con 
l’Assessore/Consigliere Delegato, il Comitato Direttivo potrà individuare, tra tutti i volontari 
iscritti al Gruppo comunale, particolari funzioni operative. 
Nel momento in cui tali figure saranno individuate si provvederà a stabilire i pertinenti 
compiti.  I volontari così individuati dovranno riferire della propria attività, con le modalità e 
i tempi da concordare, ai capisquadra, questi, a loro volta ai responsabili di settore, 
quest’ultimi ai coordinatori, che fanno da tramite con l’Assessore / Consigliere Delegato. 
Qualora venga a mancare il referente di una funzione operativa intermedia, individuata 
nella gerarchia del GCVPC relativa l’attribuzione delle responsabilità, tale ruolo sarà rico-
perto dalla funzione superiore. 
 
L’Organizzazione operativa del GCVPC, degli interventi di Soccorso ed Esercitazioni, 
spetta al Coordinatore e/o al vice-Vice-Coordinatore, che hanno il compito di informare / 
aggiornare l’Assessore/Consigliere Delegato. 
 
Gli interventi specialistici il servizio è svolto dalla Squadra Specialistica. 
 
 
   8.1  -  Struttura esecutiva dei Settori 

L’attività del GCVPC è suddivisa nei seguenti settori: 
 

Operativo 
Tecnico Logistico 
Amministrativo 
Squadra Specialistica 

 
Ogni settore è composto da una o più squadre il cui numero di componenti può va-
riare da un minimo di tre ad un massimo di cinque.  
Per ogni Settore i membri del Comitato Direttivo individuano un responsabile da ri-
cercarsi tra i Volontari effettivi.  
Il Coordinatore predispone ed aggiorna ad ogni modifica l’organigramma della Strut-
tura esecutiva dei Settori il cui schema è  allegato al presente regolamento.   

Il documento è:  GCVPC 06 - ORGANIGRAMMA:  Gruppo Comunale Volontari Prote-
zione Civile 

 
I Responsabili di Settore scelgono i Caposquadra in accordo con i membri del Co-
mitato Direttivo, sulla base dei requisiti necessari per svolgere la specifica attività da 
ricercarsi tra i Volontari effettivi afferenti lo specifico Settore, devono obbligatoria-
mente frequentare il primo dei corsi per caposquadra proposti dal Servizio di Prote-
zione Civile della Provincia di Avellino o dalla Regione Campania pena la decaden-
za immediata.  
La nomina è sottoposta a ratifica da parte dell’Assessore/Consigliere Delegato. 
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8.1.1  -  Settore Operativo  
Il Settore Operativo opera, prevalentemente, nei seguenti ambiti:  
 

- soccorso: effettuazione di interventi immediati di prima assistenza alle popo-
lazioni colpite da fenomeni calamitosi;  

 
- superamento dell’emergenza: attuazione delle iniziative necessarie e indila-

zionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di 
vita.  

 
Con l’attivazione di squadre addestrate preparate e specializzate negli ambiti: 
 
 delle calamità naturali;   
 logistico;  
 socio assistenziale.  

 
Il Settore Operativo, in questo contesto ed in collaborazione con altri Enti, svolge in 
particolare le seguenti attività:  
 
 Pianificazione delle attività di informazione / formazione ed addestramento 

dei Volontari del Gruppo per interventi di soccorso e per il superamento 
dell’emergenza;  
 

 In occasione di significativi afflussi di persone, organizza e partecipa a servizi 
inerenti alla Protezione Civile, secondo le modalità definite dal Piano Comu-
nale di Protezione Civile, o da altri Enti preposti alla Protezione Civile e co-
munque con le modalità definite dal Regolamento.  

 
 Attivazione di un servizio di allertamento e primo intervento, negli ambiti indi-

viduati dal Piano Comunale di Protezione Civile 
 

 Gestione dell’organizzazione e partecipazione ad esercitazioni di Protezione 
Civile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento Interno del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Bisaccia                                      Aggiornato al 30 ottobre  ’15  ‐  Pag. 25

 

8.1.2  -  Settore Tecnico e Logistico 
Il Settore Tecnico e Logistico opera, prevalentemente, nei seguenti ambiti di attività:  
 

- progettazione: studio e organizzazione di quanto necessario alla buona riu-
scita degli interventi;  

- gestione operativa del magazzino e delle attività di manutenzione 
- le attività di informazione, formazione e addestramento. 

 
Il Settore Tecnico organizzativo, in questo contesto ed in collaborazione con il 
C.O.C., svolge in particolare le seguenti attività: 
 
 Organizza e gestisce i magazzini per le attrezzature ed i materiali assegnati 

al GCVPC Bisaccia;  
 

 Pianifica ed effettua il mantenimento, la manutenzione ordinaria delle attrez-
zature dei materiali assegnati al GCVPC Bisaccia, segnala attraverso la Se-
greteria, all’Assessore/Consigliere Delegato la necessità di manutenzioni 
straordinarie; 

 
 Pianifica l’addestramento dei Volontari del Gruppo all’uso ed al mantenimen-

to delle attrezzature, dei materiali e dei DPI assegnati al GCVPC Bisaccia; 
 

 Svolge attività a supporto del Settore Operativo negli interventi di soccorso e 
di superamento dell’emergenza.  
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8.1.3  -  Settore Amministrativo  
Composto da due specifiche aree / funzioni: 
 

- il Responsabile Settore Amministrativo 
- la Segreteria 

 
 

8.1.3.1  -  Compiti  e responsabilità del Responsabile Settore Ammini-
strativo  

1)  -  Informazione e Comunicazione Interna 
La condivisione delle informazioni e dei dati all’interno del GCVPC è ac-
curata e puntuale affinché: 
 tutti i processi decisionali siano basati su dati di fatto; 
 tutti dispongano delle informazioni/dati, completi ed aggiornati,  

necessari allo svolgimento della propria attività; 
 sia incentivata la partecipazione alla vita aziendale da parte di tutti; 

I processi di comunicazione all'interno del GCVPC riguardano diversi 
aspetti, tra cui, a titolo non esaustivo, quelli: 
 prescrittivi, procedurali, 
 di informazione e conoscenza: circolari; riunioni;  meeting, ecc.  

 

2)  -  Segreteria di Campo 
Il Settore Amministrativo organizza e gestisce le segreterie di un campo 
base per volontari  e/o campo di soccorso per la popolazione in caso di 
attivazione per emergenza attraverso un sistema di rilevazione e registra-
zioni dati informatico/cartaceo. 

 
         3)  -  Gestione della documentazione:  Leggi e  Norme - Procedure 

Le attività del GCVPC Bisaccia si svolgono, nel rispetto delle  Leggi Na-
zionali e Regionali, delle regole contenute nel Regolamento del Gruppo 
Comunale Volontari di Protezione Civile (Delibera Consiliare n. 24 del 
30/11/2012) del Comune di Bisaccia, del presente Regolamento. 
Le attività sono documentate in forma documentale sia in forma scritta 
che informatica, in quanto la descrizione di attività e delle iniziative facili-
tano la diffusione interna e la divulgazione esterna delle attività ed iniziati-
ve del GCVPC serve come riferimento documentale e rappresentano un 
elemento prescrittivo.  
 

 4)  -  Procedure  
Le Procedure sono Documenti che descrivono, in modo schematico ed 
esaustivo le modalità di esecuzione di una specifica attività. In esse sono 
definiti i compiti e le responsabilità dei diversi attori. Ogni Responsabile di 
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Settore procederà all’emissione, all’aggiornamento ed alla verifica del ri-
spetto di Procedure per le attività di propria competenza.   

 
8.1.3.2  -  Attività della Segretaria  

I coordinatori per lo svolgimento dei loro compiti  potranno avvalersi di un vo-
lontario con compiti di segreteria, scelto tra gli associati volontari dai membri 
del Comitato Direttivo, che si occupi degli aspetti amministrativi dell’attività: 
 

- Gestione del Protocollo ed archiviazione della corrispondenza; 
il modello da utilizzare è:  GCVPC 07 - PROTOCOLLO 

 
- Gestione ed archiviazione dei  Documenti del Gruppo;   

 
- Gestione dei Registri del Gruppo;  

GCVPC 08-01 - ELENCO VOLONTARI 
GCVPC 08-02 - ELENCO VOLONTARI ANAGRAFICA 
GCVPC 08-03 - SCHEDA  INFORMATIVA  DEL VOLONTARIO 
 
GCVPC 09 - FOGLIO PRESENZE RIUNIONI 
GCVPC 10 - PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 

                                                   GCVPC 05 -  REPERIBILITA’ 
 

- Gestione delle convocazioni, stesura dei verbali delle riunioni, archi-
viazione dei verbali di tutte le Riunioni; 
 

- Gestione dell’Albo Notizie e Comunicazioni;   
 

- Mantenimento dell’elenco aggiornato dei Volontari Effettivi;   
GCVPC 08-01 - ELENCO VOLONTARI 
GCVPC 08-02 - ELENCO VOLONTARI ANAGRAFICA 
 

- Gestione  delle Schede Personali dei Volontari  
Compete al solo Segretario/a la gestione delle Schede Perso-
nali dei Volontari e sono autorizzati alla loro consultazione: 
l’Assessore/Consigliere Delegato, il Coordinatore e il Vice 
Coordinatore, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in 
materia di riservatezza e protezione dei dati, si utilizza il modello:  
GCVPC 08-03 - SCHEDA  INFORMATIVA  DEL VOLONTARIO 
 

- Iscrizione dei Volontari ai corsi tenuti dal Servizio Provinciale, dalla 
Regione Campania e/o altri Enti, e altri; 
 

- Espletamenti burocratici dell’emergenza, come previsto dal Regola-
mento; 
 

- Gestione delle “Reperibilità; 
 

- Raccolta e gestione delle eventuali segnalazioni interne di Criticità / 
Anomalie 
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8.1.4  -  Squadra Specialistica e Responsabile  

Il GCVPC Bisaccia garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le pro-
prie capacità e specialità nell’ambito delle attività di Protezione Civile. La Squadra Specia-
listica è composta da un adeguato numero di volontari dotati di capacità specialistiche 
specifiche all’interno del Gruppo. 
La Squadra Specialistica è impegnata a fornire Servizi Specialistici nell’ambito delle attività 
previste negli specifici  Settori. Gli aderenti alla Squadra Specialistica sono in possesso 
delle competenze documentate relative alle specifiche attività.  
 

8.1.4.1  -  Nomina di un Responsabile della Squadra Specialistica 
Il Responsabile è eletto tra i componenti della Squadra Specialistica, che si 
raccorderà con il Coordinatore o vice-coordinatore 

 
Tale squadra sarà composta quando il Coordinatore che avrà a disposizione Personale al-
tamente specializzato. 
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9.0  -  Provvedimenti Disciplinari  
Il Sindaco o suo delegato Assessore/Consigliere ed eventualmente il Coordinatore sono 
garanti del rispetto e dell'osservanza del Regolamento. 
L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento, da parte dei volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile condizionano l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni o l'i-
nosservanza delle condizioni riportate nel regolamento possono comportare la sospensio-
ne, attuata dal Sindaco, sentito, il Responsabile Comunale di Protezione Civile, se del ca-
so, il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo comunale e, ad insindacabile 
giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di 
Protezione Civile. 
L'infrazione grave durante le attività operative comportano, in via precauzionale, l'allonta-
namento e/o la sospensione immediata e temporanea dallo scenario operativo o dai luoghi 
di esercitazioni e può essere disposta dal Responsabile Comunale della Protezione Civile 
o dal Coordinatore. 
 
Tutti i provvedimenti devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato. 
 
Il Volontario cessa comunque di appartenere al Gruppo Comunale Volontari di Protezione 
Civile nei seguenti casi: 

- presentazione di dimissioni scritte e ratificate dal Direttivo; 
- inattività assoluta senza giustificato motivo, valutata dal Sindaco, sentito, se del ca-

so, il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo comunale. 
 
Nei suddetti casi, il Volontario dovrà provvedere alla restituzione dei materiali affidatigli in 
uso entro DIECI giorni dalla data di cessazione. 
 
Ai sensi di quanto stabilito dell'Art. 4 del  Regolamento approvato con delibera del Consi-
glio Comunale n. 24 del 30.11.2012, il Sindaco può applicare direttamente le seguenti 
sanzioni disciplinari: 
 

- Richiamo verbale 
- Allontanamento dal luogo delle operazioni e segnalazione al Consiglio di  
  Disciplina. 
 

Il Comitato Direttivo può attivare un procedimento disciplinare nel caso di gravi infrazioni al 
presente Regolamento o per mancanza del rispetto dei Doveri del Volontario e per viola-
zioni sulle norme di sicurezza. 
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10.0  -  Allegati 
 

1. GCVPC 01 - VERBALE DI INFORMAZIONE / FORMAZIONE 
 

2. GCVPC 02 - VERBALE DI RIUNIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PRO-
TEZIONE CIVILE  -  BISACCIA (AV) 
 

3. GCVPC 03 - FOGLIO REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA DOCUMENTAZIONE  
 

4. GCVPC 04 – SEGNALAZIONI 
 

5. GCVPV 05 – REPERIBILITA’ 
 

6. GCVPC 06 - ORGANIGRAMMA:  Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile 
 

7. GCVPC 07 – PROTOCOLLO 
 

8. GCVPC 08-01 - ELENCO VOLONTARI    
(nome del file :  GCVPC 08 regis Volontari) 
 

9. GCVPC 08-02 - ELENCO VOLONTARI ANAGRAFICA 
 (nome del file :  GCVPC 08 regis Volontari) 
 

10. GCVPC 08-03 - SCHEDA  INFORMATIVA  DEL VOLONTARIO   
(nome del file:  GCVPC 08 regis Volontari)  
 

11. GCVPC 09 - FOGLIO PRESENZE RIUNIONI 
 

12. GCVPC 10 - PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 
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TRASMISSIONE CONTROLLATA DEL: Regolamento Interno del Gruppo Comunale  
Volontari di Protezione Civile  - Aggiornamento del 30 ottobre 2015 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
                          Nome Cognome  -  Codice Fiscale 
                                           
                                      ________________________________________________________________________________________ 
                                        Data di nascita e  Luogo 
 
                                      ________________________________________________________________________________________ 
                                         Residente in                                                          alla Via 
 
                                      ________________________________________________________________________________________ 
                                         Telefono                    mail 

                          ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
Dichiara di aver ricevuto il presente Regolamento Interno del GCVPC Bisaccia  -  Aggior-
namento del 30 ottobre 2015,  e di aver preso visione del Regolamento del Gruppo Co-
munale Volontari di Protezione Civile (Delibera Consiliare n. 24 del 30/11/2012)   parte in-
tegrante del  presente documento e di accettare specificamente gli articoli:  

art. 0.0  -  Premessa 
art. 1.0  -  Struttura Organizzativa     -  art.  2.0  -  Volontari: Norme Generali 
art. 3.0  -  Assemblea dei Volontari   -  art.  4.0  -  Comitato Direttivo GCVPC 
art. 5.0  -  Coordinatore                     -  art.  6.0  -  Responsabile di Settore 
art. 7.0  -  Capisquadra                      -  art.  8.0  -  Organizzazione Operativa 
art. 9.0  -  Provvedimenti Disciplinari -  art.10.0  -  Allegati 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
DATA E FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE  DI QUANTO INNANZI RIPORTATO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X Protocollo: 

TITOLO DEL CORSO

Luogo   -   Data  ed  Ora Inizio / Fine TUTOR  

PARTECIPANTE FIRMA

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

ANNOTAZIONI:

VERBALE DI INFORMAZIONE / FORMAZIONE
Aggiornamento  del  30/10/15

Attività Pianificata con Data prevista Attuazione

TOTALE
ORE

MATERIALE DIDATTICO DISTRIBUITO

File:  GCVPC 01 Verbale di Formazione SVAS BIOSANA S.P.A.



Camarca Serafina - Ass.Delegato/Compon.CD

Marta Scotece Ira  Coordinatore/Compon.CD

Troiano Antonio  Vice Coordinatore/Compon.CD

Sena Isabella  -  Segretaria

Maggino Arch. Giovanni  -  Componente CD

Panno Antonio  -  Componente CD

Pignatiello Rocco  -  Componente CD

Balascio Nicola  -  Volontario GCVPC

Casarella Elisa  -  Volontario GCVPC

Cela Donato  -  Volontario GCVPC

Ciani Antonio  -  Volontario GCVPC

Ciani Giuseppe  -  Volontario GCVPC

Cremona Francesco  -  Volontario GCVPC

Dello Russo Antonio  -  Volontario GCVPC

Dragone Angela  -  Volontario GCVPC

La Penna Vito  -  Volontario GCVPC

Magliano Angelo  -  Componente CD

Mitrione Franco Almonte  -  Volontario GCVPC

Rubino Silvio  -  Volontario GCVPC

Solazzo Christian  -  Volontario GCVPC

- in prima convocazione è valida se sono presenti il 50% + 1 degli aventi diritto – 
le decisioni sono approvate se vota a favore il 50% + 1 dei presenti;

- in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero di presenti – le decisioni sono 
approvate se vota a favore il 50% + 1 dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il giorno __________________  dell'anno 2015  alle ore  _________________  si tiene la

  "Riunione convocata dal Coordinatore Marta Scotece Ira in data ______________

Convocati:                                                         Firma presenza

30 OTTOBRE 2015

La presente Riunione prevede votazioni:

VERBALE DI RIUNIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE  -  
BISACCIA (AV)

 50-04-04  -  LIBRO DELLE RIUNIONI OdV DELLA SVAS BIOSANA S.P.A.



30 OTTOBRE 2015

VERBALE DI RIUNIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE  -  
BISACCIA (AV)

1)

2)

3)

4) Varie ed Eventuali

1)

2)

3)

4) Varie ed Eventuali

Si discute il terzo punto dell'ordine del giorno:

Si discute il secondo punto dell'ordine del giorno:

SONO POSTI  ALL'ORDINE DEL GIORNO I  SEGUENTI PUNTI:

Tutto ciò premesso

Si discute il primo punto dell'ordine del giorno:

La Presidente constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara l'Assemblea stessa
validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti punti all'O.d.G.

Si procede alla verifica delle presenze:
sono presenti ________  degli aventi diritto che sono _______

Sono presenti la Coordinatrice Marta Scotece Ira, e la Segretaria Ibabella Sena che assumono
rispettivamente la carica di Presidente e di Segretaria della presente Riunione.  

 50-04-04  -  LIBRO DELLE RIUNIONI OdV DELLA SVAS BIOSANA S.P.A.



30 OTTOBRE 2015

VERBALE DI RIUNIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE  -  
BISACCIA (AV)

XXXXXXXXXXXX

LA SEGRETARIA
ISABELLA SCOTECE

IL PRESIDENTE
MARTA SCOTECE IRA  -  COORDINATORE

I componenti dell'Assemblea, fatta propria la proposta del Presidente approvano all'unanimità
il contenuto del presente documento. Alle ore ______________ dichiarano chiuso il presente
verbale, che si compone anche dei relativi allegati.

Non essendovi nulla da aggiungere, la Presidente, dopo aver dato lettura del presente verbale
propone all'Assemblea regolarmente costituita di approvare all'unamità il contenuto del
presente documento incaricando la Segretaria a provvedere a trasmettere una copia controllata 
del presente Verbale al:

 50-04-04  -  LIBRO DELLE RIUNIONI OdV DELLA SVAS BIOSANA S.P.A.
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LOGO DEL COMUNE DI 
BISACCIA

COORDINATORE vice-COORDINATORE

IL SINDACO

COMITATO DIRETTIVO

l'ASSESSORE/CONSIGLIERE DELEGATO

ORGANIGRAMMA:  GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
AGGIORNAMENTO DEL 30 OTTOBRE 2015

COMUNE DI BISACCIA
(xxxxxxxxxxxxx)

Settore Amministrativo Squadra Specialistica
(in corso di costituzione)

Squadra  SO-01 Squadra  SO-02 Squadra  TL-01 Squadra  TL-02

Settore Operativo Settore Tecnico Logistico

ResponsabileSegreteria

Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Bisaccia File:  GCVPC 06 organigramma 151030  Aggiornamento del 30/10/2015



N° 
protocollo mittente destinatario oggetto settore trasmesso a:
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Aggiornamento del 30/10/15
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SCHEDA  INFORMATIVA  DEL VOLONTARIO
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ID  /  Matricola 1

COGNOME  NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

COD. FISCALE

LUOGO DI RESIDENZA

VIA

Telefono

E-mail

iscritto dal

SETTORE RICHIESTO

ESPERIENZE PRECEDENTI

COMPITO ASSEGNATO
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COGNOME  NOME

Individuazione dei compiti e delle esperienze pregresse del Volontario 
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