Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi,
Putifigari, Tissi, Uri, Usini.

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS
FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI DA
IMPIEGARE NEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE DEL COROS
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL COROS
informa tutti i cittadini dei centri di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri e Usini, che l'Unione dei
Comuni, con propria Deliberazione di Consiglio n. 45/2015, ha approvato il "Regolamento per la costituzione e il funzionamento del gruppo
intercomunale di protezione civile dell'Unione dei Comuni del Coros".
Con esso l’Unione costituisce il GRUPPO INTERCOMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COROS, cui possono aderire cittadini di ambo
i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, residenti o domiciliati nei Comuni del Coros, che ne facciano espressa richiesta e posseggano
i seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)
e)

essere cittadini dell’Unione Europea ovvero essere in regola con il permesso di soggiorno qualora cittadini extra U.E.;
età non inferiore a 18 anni;
assenza di condanne o pendenze penali per reati dolosi;
godimento dei diritti civili;
non appartenenza ad altre Associazioni e Gruppi di Protezione Civile, fatti salvi casi specifici e/o particolari che saranno valutati ed autorizzati
dall'Unione del Coros;
f) non essere stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da Organizzazioni di volontariato, né destituiti da pubblici
incarichi;
g) essere fisicamente idonei allo svolgimento delle attività, esterne ed interne, sopra richiamate, condizione questa certificabile da medico di
base o dagli organi del Servizio sanitario Nazionale.

Gli interessati potranno prendere visione della versione integrale del presente avviso e di tutta la documentazione allegata, presso il sito istituzionale
dell’Unione dei Comuni del Coros all’indirizzo web WWW.UNIONECOROS.IT e scaricare dalla sezione “Protezione Civile”, i moduli di ammissione alla
selezione (Allegati A e B) da presentare, corredati di relativo curriculum personale e certificato medico, presso l'Unione dei Comuni del Coros - Ufficio
Protocollo, via Marconi 14 - Ossi, dal 10.03.2016 fino al 10.05.2016.
Per ogni utile informazione, sarà possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione Civile, Ing. Francesco Angelo Meloni, nei giorni LUNEDÌ –
MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e il MERCOLEDÌ dalle ore 15.30 alle ore 17.45, al num. 079.3406090.

Ossi lì 10.03.2016

Il Presidente dell'Unione dei Comuni del Coros
Luciano Betza
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