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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 38
del 23/12/2020

Oggetto: Modifiche al Regolamento del Gruppo comunale volontari di Protezione civile.
Approvazione.

L’anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del Comune,
convocato regolarmente in prima convocazione e in sessione Straordinaria, notificato ai signori consiglieri a norma di
legge, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Totale Presenti: 9

Nominativo
Monne Luca
Branchitta Francesco
Carta Francesco
Chessa Cristina
Lai Giorgio
Manni Ettore
Sedda Pier Franco
Succu Stefania
Ungaro Francesco

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dott. Luca Monne. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario
Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza. La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno, premettendo che sulla
proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.267/2000, recante: “Regolamenti”, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e
dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza;
Richiamato il vigente Regolamento del Gruppo comunale volontari di protezione civile approvato con deliberazione
di C.C. n. 16 del 13/05/2014;
Considerata la necessità di introdurre nel suddetto Regolamento, ed in particolare negli artt. 3, 7, 10 e 12, alcune
modifiche per consentire, anche in virtù della recente lodevole adesione di diversi nuovi volontari, una
organizzazione più snella ed efficiente del gruppo comunale volontari di protezione civile;
Analizzata la proposta di modifica degli articoli sopra citati, che prevede:
Art. 3 (Ammissione al gruppo):
comma 1: dopo le parole “residenti o domiciliati nel Comune” si aggiungono le parole “di Onifai o in
Comuni”;

altri

Art. 7 (Volontari in prova):
comma 3: al posto delle parole “semestrale” si inserisce la parola “trimestrale”;
Art. 7 (Volontari operativi):
commi 6 e 9: al posto della parola "sei" si inserisce la parola "tre";
Art.10 (Provvedimenti disciplinari):
comma 3, lettera b) al posto della parola "sei" si inserisce la parola "tre".
Art. 12 (Il Coordinatore tecnico operativo):
comma 1: al posto delle parole “ogni tre anni” si inseriscono le parole “ogni sei mesi”;
comma 2: al posto delle parole “ogni tre anni” si inseriscono le parole “ogni sei mesi”;
comma 3, lettera a): al posto delle parole “con almeno tre anni di servizio” si inseriscono le parole “e aver superato
il periodo di prova di tre mesi”;
Pertanto la nuova formulazione dei commi degli articoli modificati è la seguente:
Il comma 1 dell’art. 3 (Ammissione al gruppo) è così riformulato:
Al GRUPPO COMUNALE possono aderire senza fini di lucro o vantaggi personali, assumendo la qualifica di
componenti operativi le cittadine e i cittadini residenti o domiciliati nel comune di Onifai o in altri Comuni, che
abbiano i requisiti d’idoneità tecnico-operative in relazione all’impiego per cui verranno utilizzati.
Il comma 3 dell’art. 7 (Volontari in prova) è così riformulato:
I volontari ammessi in prova devono svolgere con diligenza e abnegazione un periodo trimestrale di prova.
Il comma 6 dell'art.7 (Volontari operativi) è così riformulato:
Sono considerati operativi, sulla base delle competenze possedute, quei volontari che hanno superato con esito
positivo il corso di addestramento base ed il periodo di prova della durata di tre mesi.
Il comma 9 dell'art. 7 (Volontari operativi) è così riformulato:
In caso di percentuale di partecipazione inferiore perderanno la qualifica di volontari operativi e saranno sottoposti
ad un nuovo periodo di prova della durata di tre mesi.
Il comma 3, lettera b, dell'art.10 (Provvedimenti disciplinari) è così riformulato:

Pag. 2 di 5

B. Rimprovero scritto (censura): nei casi in cui il volontario non abbia partecipato ad almeno il 60% dell'attività
globale del GRUPPO COMUNALE (esercitazioni, riunioni, servizi) senza giustificato motivo; in questo caso i
volontari incorrenti saranno nuovamente sottoposti al periodo di prova di mesi tre.
I primi tre commi dell’art. 12 (Il Coordinatore Tecnico Operativo) sono così riformulati:
1. Il COORDINATORE TECNICO OPERATIVO del GRUPPO COMUNALE è proposto alla nomina del
Sindaco ogni sei mesi dai componenti del Gruppo aventi diritto di voto.
2. L’assemblea dei volontari per l’elezione del Coordinatore Tecnico Operativo è convocata ogni sei mesi dal
Sindaco e presieduta da lui o da un suo delegato.
3. Possono candidarsi alla carica di Coordinatore Tecnico Operativo tutti i volontari, aventi i seguenti requisiti:
a. essere volontario effettivo e aver superato il periodo di prova di tre mesi;
b. non essere stato sottoposto a provvedimento disciplinare nei dodici mesi antecedenti alle elezioni.
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvazione delle modifiche sopra indicate;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente statuto comunale;
Con votazione unanime

DELIBERA
1. di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le modifiche al vigente Regolamento del Gruppo comunale volontari di protezione civile approvato
con deliberazione di C.C. n. 16 del 13/05/2014, nel seguente modo:
Art. 3 (Ammissione al gruppo):
comma 1: dopo le parole “residenti o domiciliati nel Comune” si aggiungono le parole “di Onifai o in
Comuni”;

altri

Art. 7 (Volontari in prova):
comma 3: al posto delle parole “semestrale” si inserisce la parola “trimestrale”;
Art.7 (Volontari operativi):
commi 6 e 9 al posto della parola "sei" si inserisce la parola "tre";
Art.10 (Provvedimenti disciplinari):
comma 3, lettera b) al posto della parola "sei" si inserisce la parola "tre".
Art. 12 (Il Coordinatore tecnico operativo):
comma 1: al posto delle parole “ogni tre anni” si inseriscono le parole “ogni sei mesi”;
comma 2: al posto delle parole “ogni tre anni” si inseriscono le parole “ogni sei mesi”;
comma 3, lettera a): al posto delle parole “con almeno tre anni di servizio” si inseriscono le parole “e aver
superato il periodo di prova di tre mesi”;
3. Di dare atto che la nuova formulazione dei commi degli articoli modificati è la seguente:
Il comma 1 dell’art. 3 (Ammissione al gruppo) è così riformulato:
Al GRUPPO COMUNALE possono aderire senza fini di lucro o vantaggi personali, assumendo la qualifica di
componenti operativi le cittadine e i cittadini residenti o domiciliati nel comune di Onifai o in altri Comuni, che
abbiano i requisiti d’idoneità tecnico-operative in relazione all’impiego per cui verranno utilizzati.
Il comma 3 dell’art. 7 (Volontari in prova) è così riformulato:
I volontari ammessi in prova devono svolgere con diligenza e abnegazione un periodo trimestrale di prova.
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Il comma 6 dell'art.7 (Volontari operativi) è così riformulato:
Sono considerati operativi, sulla base delle competenze possedute, quei volontari che hanno superato con esito
positivo il corso di addestramento base ed il periodo di prova della durata di tre mesi.
Il comma 9 dell'art. 7 (Volontari operativi) è così riformulato:
In caso di percentuale di partecipazione inferiore perderanno la qualifica di volontari operativi e saranno
sottoposti ad un nuovo periodo di prova della durata di tre mesi.
Il comma 3, lettera b, dell'art.10 (Provvedimenti disciplinari) è così riformulato:
B. Rimprovero scritto (censura): nei casi in cui il volontario non abbia partecipato ad almeno il 60% dell'attività
globale del GRUPPO COMUNALE (esercitazioni, riunioni, servizi) senza giustificato motivo; in questo caso i
volontari incorrenti saranno nuovamente sottoposti al periodo di prova di mesi tre.
I primi tre commi dell’art. 12 (Il Coordinatore Tecnico Operativo) sono così riformulati:
1. Il COORDINATORE TECNICO OPERATIVO del GRUPPO COMUNALE è proposto alla nomina del
Sindaco ogni sei mesi dai componenti del Gruppo aventi diritto di voto.
2. L’assemblea dei volontari per l’elezione del Coordinatore Tecnico Operativo è convocata ogni sei mesi dal
Sindaco e presieduta da lui o da un suo delegato.
3. Possono candidarsi alla carica di Coordinatore Tecnico Operativo tutti i volontari, aventi i seguenti requisiti:
a. essere volontario effettivo e aver superato il periodo di prova di tre mesi;
b. non essere stato sottoposto a provvedimento disciplinare nei dodici mesi antecedenti alle elezioni.
4.

Di dare atto che con l’approvazione delle modifiche sopra esposte, il Regolamento del Gruppo comunale
volontari di protezione civile approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 13/05/2014 sarà sostituito dal
Regolamento allegato alla presente deliberazione;

5.

la presente delibera e il regolamento modificato saranno depositati presso l’ufficio segreteria e pubblicati

nell’apposita sezione del sito internet del Comune a disposizione del pubblico, perché chiunque vi abbia
interesse possa prenderne visione o estrarne copia;
6.

Con apposita separata votazione, all'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva a termini di legge.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Luca Monne

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 29/12/2020 per quindici giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla residenza municipale, il 29/12/2020
Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 29/12/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 29/12/2020
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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