AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI VOLONTARI DA FORMARE COME ADDETTI
ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN
OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, SPETTACOLI ALL’APERTO O IN LOCALI PUBBLICI
I Comuni di Povoletto, Attimis e Faedis, intendono organizzare un corso per la formazione di
addetti idonei a svolgere le funzioni di operatore antincendio a rischio elevato aperto ai residenti
nei rispettivi territori con priorità agli aderenti ad associazioni ed enti (es. parrocchie) aventi sede
nel territorio dei Comuni.
Le squadre così formate saranno chiamate a prestare la propria opera negli eventi organizzati dai
Comuni e dalle associazioni o dagli enti di appartenenza.
1. Requisiti per essere ammessi a presentare domanda:
- essere residenti nei Comune di Povoletto, Attimis e Faedis;
- essere maggiorenni;
- impegnarsi a frequentare il corso antincendio sostenendo l’esame finale presso i Vigili del
Fuoco; si precisa che l’abilitazione conseguita, a seguito di esame positivo, consente
all’operatore antincendio di intervenire, a qualsiasi titolo, nelle manifestazioni pubbliche in
cui sia richiesta la presenza dell’addetto antincendio;
- accettare l’iscrizione all’Elenco comunale dei Volontari, muniti delle certificazioni in materia
di antincendio, rendendosi disponibili, almeno tre volte l’anno e previa richiesta
dell’Amministrazione Comunale, a svolgere le mansioni di operatore antincendio in
occasioni di manifestazioni ed eventi pubblici organizzati dall’Amministrazione Comunale
stessa, direttamente o in collaborazione con altre associazioni/enti.
- preferibilmente essere iscritti ad associazioni o enti aventi sede nel territorio comunale che
organizzano manifestazioni pubbliche (sagre, concerti, spettacoli all’aperto o in locali
pubblici, manifestazioni sportive, ricreative, sociali...);
2. Modalità di svolgimento del corso
Il corso, della durata di 16 ore, suddiviso in moduli, si svolgerà a Povoletto, con l’esame finale
presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Udine: il superamento dell’esame comporta il rilascio
dell’attestato di idoneità.
Le modalità dettagliate di svolgimento del corso verranno comunicate direttamente agli iscritti.
3. Modalità di individuazione dei candidati.
Ogni Comune provvederà a redigere un elenco dei candidati al corso di formazione in base alle
domande ricevute.
Il corso si svolgerà con un minimo di 10 iscritti ed un numero massimo di 20: in caso di
superamento del numero massimo, per ciascun Comune, sarà ammesso un numero proporzionale
di domande. In caso di dubbio l’ammissione sarà valutata in base alla segnatura del protocollo di
arrivo.
Verrà data la preferenza a coloro che sono iscritti ad associazioni o enti aventi sede nel territorio
comunale che organizzano manifestazioni pubbliche (sagre, concerti, spettacoli all’aperto o in
locali pubblici, manifestazioni sportive, ricreative, sociali...).
Le domande, utilizzando l’allegato schema, dovranno pervenire in carta libera ALL’UFFICIO
PROTOCOLLO dei Comuni di Povoletto, Attimis e Faedis, in base al luogo di residenza degli
interessati,
ENTRO LE ORE 12.30 DI GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 2019
Sulla domanda, cui dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità, oltre ai dati
anagrafici, dovrà essere riportato il nome dell’associazione cui eventualmente si aderisce.
4. Oneri per la realizzazione del corso.
I Comuni si assumono gli oneri economici per la formazione degli operatori che poi svolgeranno
funzioni di addetti antincendio nelle manifestazioni organizzate dai Comuni stessi o dalle
associazioni ed enti (es. parrocchie) aventi sede nel territorio dei Comuni.

5. Penali
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere il rimborso del costo pro capite del corso di
formazione nel caso in cui:
- il candidato ammesso non frequenti, salvo giustificati e gravi motivi, il corso antincendio per
almeno il numero minimo di ore previste dal soggetto certificatore o non sostenga l’esame
finale;
- l’addetto antincendio, conseguita l’abilitazione, senza validi motivi, rifiuti il numero minimo
di chiamate a svolgere mansioni di operatore antincendio in occasioni di manifestazioni ed
eventi pubblici organizzati o co-organizzati dall’Amministrazione Comunale stessa e
previsti in un anno.
Dalla residenza municipale, lì 1° ottobre 2019

