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REGOLE COMPORTAMENTALI DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE 

CIVILE DI OCCHIOBELLO 

 

 

Il presente Regolamento ha come finalità l’indicazione delle corrette norme comportamentali dei volontari del 

Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello, sia in tempo di “pace”, sia in “emergenza”. 

 

PROCEDURE DI INSERIMENTO 

 

ART. 1 

Tutti i cittadini, uomini o donne che abbiano raggiunto la maggior età, senza precedenti penali, che dimostrino 

sana e buona salute, residenti nel comune di Occhiobello e di Stienta o nei comuni limitrofi, possono fare 

richiesta di far parte della Associazione di volontariato. I volontari, provenienti da Comuni lontani, non hanno 

diritto ad alcun rimborso, se non nei casi previsti dalla normativa vigente a refusione di anticipo spese 

comunque autorizzate dall’Associazione.  

Ad ogni nuovo volontario verranno consegnati copia dello Statuto e del presente Regolamento, al fine di 

informare in modo trasparente il volontario sul funzionamento dell’Associazione. 

 

ART. 2 

Il Gruppo Volontari Di Protezione Civile Di Occhiobello risulta regolarmente iscritto in Albo Regionale di 

Protezione civile e al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, quindi operativo H24 con almeno due 

squadre che possano turnarsi fra loro. I nuovi volontari non acquistano l’operatività iscrivendosi 

all’Associazione, ma dovranno sostenere e superare almeno il Corso Base (40 ore teorico/pratiche)  e il Corso 

Salute e Sicurezza (16 ore), ufficialmente riconosciuti dal Sistema di Protezione civile Provinciale. 

 

ART. 3 

Per “volontario non operativo” si intende il volontario che non ha ancora finito e superato i corsi base e 

sicurezza e salute richiesti dall’art. 2, oppure il volontario che annualmente non raggiunge il numero minimo 

di ore di attività richiesto come descritto nell’art. 8 di questo regolamento. Il volontario NON OPERATIVO 

riceve la tessera di riconoscimento e può partecipare attivamente alle esercitazioni interne ed esterne al gruppo, 

dotato di dispositivi di protezione individuale minimi personali o forniti dal gruppo (casco, guanti, scarpe 

antinfortunistiche ed eventuale giubbetto rifrangente). Durante le esercitazioni viene affiancato ad un 

volontario esperto e comunque operativo in uniforme ufficiale. Il volontario non operativo in ogni caso è 

coperto da adeguata assicurazione. In alcuni casi particolari solo il Presidente può incaricare l’aspirante 

volontario a svolgere un particolare compito ritenuto non a rischio. 

 

 

 

mailto:segreteria@protezionecivileocchiobello.it
mailto:protezionecivileocchiobello@pec.it
http://www.protezionecivileocchiobello.it/


 

 

Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello - Sede legale-operativa via Gurzone, 10 – Cap 45030 - Occhiobello (Ro) 

Iscrizione Registro Regionale Volontariato RO0201 - Iscrizione Albo Regionale PCVOL–05-A-0105-RO-05- 

Iscrizione Dipartimento Nazionale di Protezione Civile F362  

Tel. 800 912 363 - Fax 0425/766189 - E-mail: segreteria@protezionecivileocchiobello.it 

E-mail certificata: protezionecivileocchiobello@pec.it - Web: www.protezionecivileocchiobello.it 

 

  

  

ABBIGLIAMENTO 

 

ART. 4 

Il volontario non operativo avrà in dotazione la divisa ordinaria quando avrà dimostrato sufficiente 

partecipazione ed integrazione alle attività dell’Associazione. Il volontario è direttamente responsabile del 

vestiario che riceve in dotazione, nelle modalità previste dall’art.5.. 

 

ART. 5 

Il volontario operativo riceve in dotazione almeno un paio di pantaloni gialli, un giubbino di cotone giallo-blu, 

un giubbino imbottito giallo-blu o micropile blu, un giubbino antipioggia giallo blu, un capellino blu, un 

berretto in lana, un paio di scarpe/scarponcini antinfortunistici, guanti, casco, polo, toppe gruppo (braccio dx), 

regione (petto dx), ProCiv (petto sx) e stringa di mansione (petto sx). 

Il materiale è di proprietà del Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello. Ogni volontario è 

direttamente responsabile del vestiario che riceve in dotazione. il volontario si impegna a mantenere con cura 

lo stato del materiale sopra elencato, non danneggiarlo volutamente e non imbrattarlo con scritte interne ed 

esterne con penne/pennarelli di qualsiasi tipo. La divisa deve essere sempre in ordine e presentabile. Sulla 

divisa non possono essere attaccati stemmi, spille o quant’altro non sia autorizzato dagli organi competenti. Il 

volontario che smarrisce o danneggia il materiale causa negligenza, imperizia e/o imprudenza, sarà tenuto a 

risarcire il GVPC di Occhiobello con Somma congrua da valutare. In caso di cessazione o sospensione delle 

attività operative all’interno del gruppo, il volontario sarà tenuto a restituire il materiale, pena l’applicazione 

della suddetta somma. Il volontario è libero di acquistarsi accessori ad uso esclusivo di Protezione civile, che 

ritiene più opportuno utilizzare in emergenza conformi comunque alle direttive CE e non pericolosi per se 

stesso o con chi collabora nelle vicinanze. La divisa o qualsiasi indumento che identifichi la Protezione Civile 

di Occhiobello, va utilizzato solo ed esclusivamente in servizio o per attività istituzionali.  

 

COMPORTAMENTI IN TEMPO DI “PACE” 

 

ART. 6 

Il termine tempo di “pace” è adottato per distinguere l’attività quotidiana pianificata dall’attività svolta in 

emergenza. 

Fare parte di un’associazione di Protezione Civile non vuol dire essere sempre e comunque operativi. Ogni 

intervento va coordinato da responsabili dell’Associazione e a quelle disposizioni i volontari devono attenersi. 

Qualsiasi tipo di confronto/chiarimento deve essere effettuato al termine del turno con il proprio capo squadra. 

L’intervento singolo spontaneo per conto dell’associazione è vietato e può cagionare provvedimenti 

disciplinari gravi oltre che a responsabilità civili o penali personali. 

Tutti i volontari, sia operativi che non operativi, in tempo di pace devono lavorare in sintonia per assicurare la 

piena operativi dei mezzi, delle attrezzature e funzionalità della sede. In caso di emergenza, volontari, mezzi, 

attrezzature devono essere pronti per partire potenzialmente in H03, o diverse disposizione per interventi locali.  
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COMPORTAMENTI IN EMERGENZA 

 

ART. 7 

Ogni squadra deve essere composta da cinque persone operative, tra cui un caposquadra. L’emergenza scatta 

nel momento in cui il Responsabile dell’associazione viene allertato ed il gruppo viene attivato da organi 

competenti: Sindaco, Provincia di Rovigo, Regione Veneto, Prefettura, Dipartimento Nazionale Protezione 

Civile. 

A seconda della tipologia dell’emergenza il tempo di impiego dei volontari può andare dall’immediato 

(emergenze locali), all’H3 (scouting), H6 (squadra operativa), H12 (squadra logistica) per le emergenze di 

livello più alto. Sarà compito del Coordinatore di concerto con il Presidente, garantire l’immediatezza del 

pronto intervento e assicurarsi che il personale sia sufficiente per garantire un avvicendamento delle squadre 

impiegate. Il caposquadra designato coordina le operazioni di preparazione del materiale necessario in accordo 

alla tipologia di intervento, utilizzando come supporto, le checklist disponibili in magazzino.  

Durante l’operatività, i volontari devono attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal proprio caposquadra 

o da una figura esterna incaricata con la medesima funzione.  

 

 

MANTENIMENTO DELL’OPERATIVITA’ 

 

ART. 8 

Essere iscritti al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile significa dover garantire massima 

disponibilità, competenza e professionalità, partecipando alle manifestazioni comunali e intercomunali, 

esercitazioni, corsi e missioni con il massimo del personale disponibile.  

Per garantire al sistema nazionale di protezione civile la disponibilità di volontari efficienti, preparati e formati 

e per mantenere l’operatività, ciascun volontario deve effettuare un minimo di 60 ore annue di attività, 

proporzionalmente distribuite fra le attività pianificate dal gruppo, la formazione, l’esercitazione e le 

emergenze di vari livelli, quest’ultime compatibilmente con il nulla-osta del datore di lavoro ai sensi del DPR 

194/2001. 

La mancanza del raggiungimento di questi obiettivi comporta la non operatività del volontario e il conseguente 

ritiro del corredo (divisa, accessori ecc...), salvo che il mancato conseguimento dell’obiettivo sia giustificato 

con chiari, concreti ed evidenti motivi.  

Il volontario deve sempre informare il referente che viene individuato e comunicato all’inizio dell’anno in 

assemblea, circa le attività svolte per il gruppo ed il tempo dedicatogli.  
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

ART. 9 

Il Direttivo adotta provvedimenti disciplinari nei confronti del volontario che: 

1) si auto-attribuisca ruoli, compiti, incarichi NON di sua competenza e/o non assegnatigli; 

2) utilizzi senza autorizzazione, per scopi personali o in modo improprio mezzi, scritte, segnali (visivi o 

acustici), radio, fregi ecc. anche non previsti dalla dotazione; 

3) adotta un lessico scurrile, volgare o offensivo (sia tra volontari che con i cittadini) durante le 

comunicazioni verbali (anche via radio); 

4) diffonde notizie diffamatorie, calunniose, nei confronti del gruppo o dei volontari; 

5) istiga o provoca malumori e diffonde tra i volontari forme disgregative. 

 

Inoltre potrà venire richiamato il volontario che non risponde deliberatamente e sollecitamente alle 

comunicazioni telefoniche, digitali o postali inviategli. Il Direttivo, previa consultazione con il volontario, 

potrà decidere di escludere lo stesso anche senza particolari preavvisi. 

 

Eventuali altri provvedimenti disciplinari adottabili sono normati dallo Statuto dell’Associazione. 

 

 Letto e approvato. 

 Occhiobello, 23/01/2018 

 L’Assemblea dei Soci 

 G.V.P.C. Occhiobello 
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