COMUNE DI CAMIGLIANO
Provincia di Caserta

Regolamento Comunale per l’impiego di
minori nelle attività di Protezione
Civile

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 16 del 27.07.2011
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ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE
E’ costituito presso la sede municipale , il Gruppo Comunale Volontari Junior di Protezione
Civile, al quale possono aderire cittadini italiani di ambo i sessi che abbiano compiuto il
quattordicesimo anno e non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età , che abbiano dimora
preferibilmente nel comune di Camigliano, allo scopo di prestare la loro opera , senza fini di
lucro o vantaggi personali , per genitori o per chi ne fa le veci, nell’ambito della protezione
civile in attività di formazione , previsione , prevenzione , supporto e concorso non operativo al
soccorso e al superamento dell’emergenza. Il gruppo Gruppo Comunale Volontari Junior di
Protezione Civile non ha personalità giuridica ed è a tutti gli effetti parte integrante del
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Esso fa riferimento ai regolamenti e alle
procedure del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
ARTICOLO 2 – FINALITA’
Questo regolamento si prefigge lo scopo di stabilire i parametri per l’impiego di ragazzi e
ragazze minorenni ( che da qui in poi per comodità chiameremo “junior” ) , nelle attività di
Protezione Civile citate all’art. 1 di questo regolamento.
ARTICOLO 3 – FILOSOFIA E OBIETTIVI
Il Gruppo Comunale Volontari Junior di Protezione Civile, si prefigge lo scopo di coinvolgere
personale volontario di minore età , contribuire alla sua formazione ed alla costruzione
consapevole della cultura e della coscienza di Protezione Civile, della sicurezza, del rispetto,
della conoscenza e della difesa comune del territorio e della popolazione residente e
procedere con tutte le attività ritenute atte al raggiungimento dello scopo. Si prefigge inoltre
di formare tecnicamente giovani cittadini per garantire, per quanto possibile , un futuro
bacino di utenze da impiegare nel volontariato di Protezione Civile una volta raggiunta la
maggiore età. Si pone come alternativa sociale sul territorio per l’aggregazione dei giovani che
vogliono condividere un’attività fatta di sani principi atti a favore della collettività.
ARTICOLO 4 – LIMITAZIONI
L’impiego di volontari Junior in attività di Protezione Civile prevede le seguenti limitazioni:
Devono aver compiuto il quattordicesimo anno di età e non devono aver compiuto il
diciottesimo anno di età
Devono essere cittadini italiani o comunitari
Devono essere preferibilmente residenti nel comune di Camigliano
Devono frequentare , aver frequentato e terminato la scuola dell’obbligo
Devono presentare annualmente un certificato medico di idoneità fisica rilasciato dal
proprio medico di famiglia o da altra struttura o professionista abilitato
Devono essere esenti da procedimenti civile e penali di giustizia minorile
Devono avere il consenso di entrambe e genitori o di chi ne fa le veci
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ARTICOLO 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE
L’iscrizione dei volontari Junior comporta la presentazione presso l’ufficio della Protezione
Civile comunale dei seguenti documenti:
Domanda di ammissione compilata scritta e firmata da entrambe i genitori o da chi ne
fa le veci
Autocertificazione che il volontario non ha in corso procedimenti civili o penali di
giustizia minorile (parte 2 della domanda di ammissione)
Liberatoria di responsabilità firmata da entrambe i genitori o da chi ne fa le veci
(parte 3 della domanda di ammissione)
Certificato medico come da art. 4 di questo regolamento
ARTICOLO 6 – ACCETTAZIONE
L’ammissione al gruppo è subordinata all’insindacabile accettazione della domanda da parte del
Sindaco , sentito il parere del coordinatore del Gruppo Volontari di Protezione Civile
Comunale. Il sindaco risponderà entro 30 giorni successivi alla domanda di ammissione.
ARTICOLO 7 – ATTIVITA’
I volontari Junior verranno coinvolti in tutte le attività operative e formative organizzate dal
Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale ove sussistano i parametri di sicurezza tali da
garantire l’incolumità di tutti i partecipanti. I volontari junior non verranno mai coinvolti in
attività operative di emergenza. Potranno essere attivi in attività di supporto ad operatori
radio , supporto logistico , al magazzino materiali , distribuzione di viveri di conforto, etc ,
solo se seguiti da un Caposquadra Istruttore. E’ compito del coordinatore del Gruppo Volontari
di Protezione Civile Comunale o suo delegato , decidere se i volontari junior possono
partecipare , nel ruolo di supporto, ad una specifica emergenza in corso. E’ compito dei
Caposquadra Istruttori decidere il calendario delle attività dei volontari junior, rispetto al
programma operativo del Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale. Tutte le attività
teoriche e pratiche . realizzate attraverso l’impiego dei volontari junior , previste da questo
regolamento all’art. 1 potranno essere svolte esclusivamente se è garantita la presenza del
Caposquadra Istruttore durante tutta la durata dell’attività. I volontari junior non potranno
adoperare attrezzature manuali e a motore ritenute pericolose per la loro incolumità, anche
se previsti di idonei DPI.
ARTICOLO 8 – RESPONSABILITA’
Con la liberatoria sulla responsabilità, i genitori si impegnano ad assolvere da qualsivoglia
responsabilità civile e penale l’Amministrazione Comunale , il Sindaco e il suo delegato , il
coordinatore di Protezione Civile e suo delegato, i Caposquadra Istruttori e i Volontari di
Protezione Civile Comunale, rispetto a decesso , infortunio , malattie ed intossicazioni di ogni
genere che dovessero accadere ai volontari Junior durante tutte le attività previste da
questo regolamento, siano esse operative o formative, di supporto alle emergenze, compreso il
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trasporto a bordo di automezzi comunali e di Protezione Civile, durante la frequentazione
della sede operativa e comunque per tutte quelle attività accordate ed inserite nel programma
del Gruppo Volontari di Protezione Civile comunale .E’ responsabilità dei genitori verificare
che i volontari Junior , si rechino presso la sede della Protezione Civile comunale per
partecipare alle attività programmate, accompagnandoli personalmente o segnalando ogni
volta, la partecipazione , al numero di reperibilità della Protezione civile Comunale.
ARTICOLO 9 – PRIVACY
L’amministrazione comunale ed il Gruppo di Volontari Di Protezione Civile comunale si
impegnano a non diffondere dati relativi ai volontari Junior e alle famiglie e alle famiglie in
ambito diverso dalle sedi e dai luoghi deputati alle attività di Protezione Civile comunale.
Potranno essere diffuse immagini e notizie di cronaca attraverso pubblicazioni deputate alle
attività di Protezione Civile,quali a titolo esemplificativo, poter illustrarvi, periodici ,
notiziari,opuscoli comunali e sovra comunali,spazi multimediali in ambito di Protezione Civile
quali ad esempio siti internet, blog, etc.
ARTICOLO 10
Per qualsiasi controversia si fa riferimento alle leggi vigenti in materia
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Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI JUNIOR DI
PROTEZIONE CIVILE

Camigliano, lì
Sindaco

Egregio Sig.

Oggetto: Domanda di ammissione al Gruppo Volontari Junior di Protezione Civile.

Parte 1

Con riferimento all’art. 5 del regolamento comunale per l’impiego di minori in attività di
Protezione Civile siamo a chiedervi, di comune accordo , in qualità di genitori, l’ammissione di
nostro figlio al Gruppo Comunale Junior di Protezione Civile.
Dati del volontario Junior:
Nome
nascita
Residente in via
Cap.
Frequenta la classe
istituto
Soffre delle seguenti patologie/allergie
E’ appassionato di
Dati del padre :
Nome
nascita
Residente in via
Cap.
Tel. Di casa
Dati della madre :
Nome
nascita
Residente in via
Cap.
Tel. Di casa

Cognome
n°

Data di

Città

Prov.
nel comune di

tel. da contattare in caso di bisogno

Cognome
n°

Data di

Città

cellulare

Prov.
e-mail

Cognome
n°
cellulare

Data di

Città

Prov.
e-mail

Parte 2
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Autocertifichiamo , come richiesto dal regolamento per l’impiego di minori in attività di
Protezione Civile che nostro figlio/a non ha procedimento pendenti in corso di giustizia
minorile.
Firma del padre

Firma della madre

Parte 3

Confermiamo che abbiamo preso lettura e siamo a conoscenza del regolamento comunale di
minori in attività di Protezione Civile che condividiamo in ogni sua parte. Assolviamo da
qualsivoglia responsabilità civile e penale l’Amministrazione Comunale , il Sindaco e il suo
delegato , il coordinatore di Protezione Civile e suo delegato, i Caposquadra Istruttori e i
Volontari di Protezione Civile Comunale, rispetto a infortunio , malattie ed intossicazioni di
ogni genere che dovessero accadere a nostro figlio/a durante tutte le attività previste da
questo regolamento, siano esse operative o formative, di supporto alle emergenze, compreso il
trasporto a bordo di automezzi comunali e di Protezione Civile, durante la frequentazione
della sede operativa e comunque per tutte quelle attività accordate ed inserite nel programma
del Gruppo Volontari di Protezione Civile comunale.
Firma del padre

Firma della madre
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