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BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE, 

emesso ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n.9 

 

Oggetto del bando 

Il presente bando ha per obiettivo il reclutamento di n.20 Volontari di Protezione Civile che intendano far parte 

dei Gruppi dei Castelli di cui all’art.4 del D.D. n.9/2021, consistenti nelle organizzazioni locali afferenti al 

Servizio di Protezione Civile, di cui ogni Castello della Repubblica di San Marino può dotarsi attraverso 

l’espletamento del bando stesso.  

L’Elenco dei volontari di protezione civile, a cui afferisce la “Sezione A” predisposta mediante l’espletamento del 

presente bando, costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata l’attività del volontariato 

organizzato. Competono al Servizio di Protezione Civile l’aggiornamento, la conservazione e la revisione 

periodica dell’elenco, con le modalità previste dal D.D. n.9/2021.  

Requisiti per la partecipazione al bando e per l’ammissione ai Gruppi dei Castelli 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza del presente bando (25 ottobre 2022), ai 

sensi dell’art. 4 comma 5, del Decreto Delegato n.9/2021; 

b) essere residenti nel Castello al quale è rivolta la domanda, ai sensi dell’art. 4 comma 5, del Decreto Delegato 

n.9/2021; 

c) essere in condizione di idoneità sanitaria risultante da apposito certificato medico, ai sensi dell'art.4, comma 

6 e dell'art.23 del Decreto Delegato n.9/2021; tale certificato è rilasciato gratuitamente dalla Direzione UOC 

Cure Primarie dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. 

In considerazione della notevole importanza che riveste il mantenimento di elevati livelli di credibilità da parte 

del sistema di protezione civile, sia nei rapporti con la popolazione che con le strutture operative di Protezione 

Civile e le Istituzioni, i partecipanti devono inoltre: 

d) avere il godimento dei diritti civili e politici; 

e) non avere subito, con sentenza passata in giudicato, condanne penali per un reato non colposo, che 

comportino restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore ad un anno, ovvero che comportino 

per lo stesso periodo l'interdizione dai pubblici uffici; 

f) non avere carichi pendenti in relazione ai reati di cui al punto precedente. 

Domanda di ammissione alla selezione e termine 

A pena di esclusione la domanda di partecipazione al bando deve: 

- essere redatta utilizzando il modello allegato al presente bando (modulo Iscrizione_bando_vol), 

scaricabile dal portale gov.sm (sezione "Protezione Civile", "Volontariato"), in cui sono riportate le dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà necessarie; 

- essere firmata per esteso dal richiedente, con firma autografa; 

- essere corredata dalla fotocopia di un documento d’identità, con dichiarazione di conformità all’originale 

e dichiarazione variazione dati (modulo Doc, scaricabile dal medesimo sito), ai sensi dell’art. 9, comma 2 e art. 

11 comma 2 della legge 5 ottobre 2011 n.159; 

- essere corredata da certificato medico attestante le condizioni di idoneità sanitaria di cui all’articolo 23 del 

Decreto Delegato n.9/2021, rilasciato gratuitamente dalla Direzione UOC Cure Primarie. 

La domanda di partecipazione può essere corredata da eventuale Curriculum Vitae. 

La domanda di iscrizione al bando deve essere presentata entro le ore 13.30 del giorno 24 ottobre 2022 

utilizzando una delle seguenti modalità: 
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1. tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio di Protezione Civile; per il rispetto del 

termine predetto farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata A/R; 

2. consegna a mano al Servizio di Protezione Civile; 

3. tramite raccomandata elettronica (trasmessa a mezzo tNotice – accessibile al seguente indirizzo web: 

https://tNotice.pa.sm) inviata al domicilio digitale del Servizio Protezione Civile dal domicilio 

digitale del candidato*, allegando il modulo di iscrizione come scansione.  

(Utilizzando questo mezzo trasmissivo non è necessario allegare alla domanda la scansione di un documento di identità 

dell’interessato, ai sensi dell’articolo 9, comma 7bis del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.9.) 

* Non saranno prese in considerazione le domande inviate da un domicilio digitale diverso da quello del richiedente. 

 

 

Procedura selettiva e iscrizione nell’Elenco 

L’ammissione nell’elenco dei volontari avviene previa valutazione della regolarità della domanda, dei titoli e 

degli altri elementi forniti a corredo della stessa. 

La permanenza nell’Elenco dei volontari è vincolata alla frequenza obbligatoria del corso di formazione teorico – 

pratico di base organizzato e gestito dal SPC, che si terrà nelle giornate del 5 e 6 novembre 2022, per il quale 

richiediamo ai nuovi iscritti l’impegno a partecipare. 

 

 

 

Borgo Maggiore, 22 settembre 2022 

ing. Pietro Falcioni 

Capo della Protezione Civile 
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