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OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la selezione di n. 20 (venti) volontari per la creazione del Gruppo Comunale Volontari
di Protezione Civile della Città di Lecce. - Cod. 6.2.2.

 

Istruttoria Ufficio Segreteria Comando

 

PREMESSO CHE:

-       Il Comune di Lecce, con Delibera del Sub Commissario Prefettizio Vicario n. 308 del 30/05/2019, ha approvato il “Regolamento
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Lecce”, con il quale è stato costituito, “Gruppo Comunale Volontari
Protezione Civile" del Comune di Lecce, operante presso questo Ente ed alle dipendenze del Sindaco, quale autorità locale di Protezione
Civile, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento approvato con la stessa deliberazione;

-       l’art. 2 del predetto Regolamento prevede che il reclutamento avviene, di norma, attraverso l’emanazione di un avviso una o due
volte all’anno, e comunque in ragione delle effettive necessità di implementazione e/o ricambio dei componenti effettivi del Gruppo;

 

Dato atto che a tal fine è stato redatto un avviso pubblico nonché il relativo modello di domanda, allegati al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale, che verranno pubblicati all’Albo Pretorio per 30 gg. consecutivi e che istanze di adesione dovranno essere
fatte pervenire entro 30 gg. dalla data di pubblicazione;

 

Considerata la necessità di organizzare un corso di formazione in house per fornire le prime nozioni di Protezione Civile come previsto
dal bando, il cui superamento comporterà l’inserimento nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile come “volontari in prova”
che, decorsi sei mesi, acquisiranno la qualifica di volontari effettivi.

 

IL DIRIGENTE

Verificato:

La regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio;
Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
La conformità a leggi, statuto e regolamenti;

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto;

 

 DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

 

1)     APPROVARE l’unito avviso pubblico nonché il modello di domanda, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, che verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi;

2)     EFFETTUARE LA SELEZIONE delle domande di adesione che perverranno entro i 30 gg. dalla data di pubblicazione
dell’avviso  all’Albo Pretorio;

3)      ORGANIZZARE un corso di formazione in house per fornire le prime nozioni di Protezione Civile come previsto dal bando, il cui
superamento comporterà l’inserimento nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile come “volontari in prova” che, decorsi sei
mesi, acquisiranno la qualifica di volontari effettivi.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Al Sindaco del Comune di Lecce

Al Dirigente
Settore Polizia Locale e Protezione Civile

protocollo@pec.comune.lecce.it

Vista la campagna di selezione dell’anno 2019 per l’ammissione al Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Lecce 

Io sottoscritto/a 

Cognome ……………………………….……………… Nome ..................……………………………. 

CHIEDO
di aderire al costituendo Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città
di Lecce, allo scopo di prestare opera di attività di previsione, prevenzione, soccorso
e  superamento  di  emergenze  senza  fini  di  lucro  o  a  scopo  di  avere  vantaggi
personali. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamenti in  materia  di  documentazione  amministrativa),  consapevole  della
responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76
del predetto D.P.R., sotto la propria responsabilità, 

DICHIARO

• di essere nato/a a: ……………………………………………..………………..…(……) il ………………..…

• di essere residente / domiciliato a: ………………………………………………………………………..

 in via ………………………………………………....................……………….. N. …….… CAP .……………

stato civile ………………………………………………………………………………………………………………..

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………….

titolo di studio …………………………………………………...........................................................

telefono fisso …………………………………………… Telefono cellulare ………………………………..
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indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………………………………

1.  Di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

2. in caso di cittadino non comunitario, posizione regolare rispetto alla normativa
vigente in materia di immigrazione

3. Di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti
penali in corso a proprio carico e non essere destinato a misure di sicurezza o
misure di prevenzione; 

4. Di avere idoneità fisica allo svolgimento delle attività di volontario comprovata
da documentazione medica da prodursi a carico dell'interessato;

5. Di non essere assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope e di non essere
assuntore abituale di sostanze alcoliche; 

6. Di parlare e di conoscere la lingua italiana scritta;

7. Di essere residente o domiciliato in Lecce o comune confinante; 

8. Di non appartenere ad altre Associazioni o Gruppi operanti nel settore della
Protezione Civile e delle emergenze; 

9. Di  partecipare  all’attività  del  gruppo  con  impegno,  lealtà  senso  di
responsabilità e spirito di collaborazione; 

10.Di  impegnarmi  inoltre  all’accettazione  e  al  rispetto  del  “Regolamento  del
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Lecce”;

RICONOSCO

•  di  avere  preso  visione  del  “Regolamento  del  Gruppo  Comunale  Volontari  di
Protezione  Civile  della  Città  di  Lecce” approvato  con  Deliberazione  del  Sub
Commissario Prefettizio Vicario Straordinario n. 303 del 30/05/2019;

•  di  essere  pienamente  consapevole  che  l’iscrizione  nel  Gruppo  comunale,  non
comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il
Comune  e  che,  dunque,  mai  potrò  pretendere  alcunché  dall’ente  stesso  a
corrispettivo della propria opera; 

• di essere consapevole che per avere la qualità di Volontario è necessario:

1. partecipare con costanza alle attività operative e formative obbligatorie del
Gruppo;

2. sottoporsi a visite mediche atte a determinare l’idoneità psicofisica;
3. superare il corso di formazione per partecipare alle attività operative. 

COMUNICO INOLTRE DI

2
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• essere in possesso di patente di guida di categoria ………………………………………………

• conoscere le seguenti lingue oltre quella italiana ………………………………………..….…… 

• avere le seguenti competenze tecniche ……………………………...……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 

• avere già partecipato a corsi di primo soccorso o sanitari ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

• avere già partecipato ai seguenti corsi di formazione sulla sicurezza sui posti di 
lavoro ………………………………………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

•avere conseguito le seguenti abilitazioni, certificazioni, ecc.: ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMATIVA  resa  ai  sensi  degli  artt.  13-14  del  RGPD (Regolamento  Generale
Protezione Dati) 2016/679 e della normativa nazionale (da restituire compilata e
sottoscritta) 

Il Comune di Lecce con sede in via F. Rubichi , n. 1 – Lecce, in persona del Sindaco,
quale legale rappresentante pro-tempore, nella qualità di Titolare del Trattamento
dei dati, informa gli interessati che:
Con decreto sindacale n.5 del  6 giugno 2019,  la  società  Multibusiness srl  è  stata
designata Responsabile della protezione dei dati "Data Protection Officier" (DPO) del
Comune di Lecce, per il periodo dal 5 aprile 2019 al 4 aprile 2020, che potrà essere
contattato mediante il Comando Polizia Locale: poliziamunicipale@comune.lecce.it;
0832/231991.

2
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I dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dall’interessato (dati già acquisiti dal
titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti) che La riguardano, dei
quali entriamo in possesso, sono e saranno trattati, anche con modalità informatiche
e telematiche, da questo Ente per finalità istituzionali nell'ambito del procedimento
che La riguarda. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge per il raggiungimento delle
finalità connesse al trattamento in questione. 
Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori,
anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità
di  cui  sopra.  Tali  soggetti agiscono  in  qualità  di  responsabili,  autorizzati al
trattamento e amministratori di sistema. 
I  dati personali  potranno  essere  comunicati,  anche,  ad  altre  Pubbliche
Amministrazioni e/o a soggetti terzi per adempimenti di competenza.
I Suoi dati non verranno diffusi. 
Nei  casi  previsti dalla  normativa  i  dati potranno  anche  essere  diffusi  sul  sito
istituzionale del Comune di Lecce nella misura strettamente necessaria a garantire
la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento. 
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente
normativa,  i  dati potranno  essere  trasmessi  ad  altri  soggetti (esempio
controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) 
I  Suoi  dati verranno  conservati per  il  periodo  necessario  per  la  conclusione  del
procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, anche su supporto
informatico,  con  le  modalità  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  sulla
conservazione  della  documentazione  amministrativa  considerando  che  tale
conservazione è funzionale a motivi di interesse pubblico fra cui la ricerca storica e/o
scientifica, analisi per fini statistici e motivi archivistici. 
Il  trattamento  dei  Suoi  dati personali  avverrà  con  modalità  informatiche  e/o
telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli
stessi. 
Il  trattamento  dei  Suoi  dati personali  non  verrà  trasferito  a  un  paese  terzo  o  a
un'organizzazione internazionale.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti: 

1. di accesso ai dati personali; 
2. di cancellazione;

3. di limitazione al trattamento;

4. alla portabilità dei dati;

5. all’eredità del dato in ipotesi di decesso;

6. ecc.

2



8DSG N° 04921/2019 del 29/10/2019

Il sottoscritto………………………………………………………………….. dichiara di aver ricevuto
la presente informativa e di  prestare il  consenso al  trattamento dei  propri  dati
personali e/o sensibili o giudiziari. 

Data …………………… FIRMA…………………………………………………... 

N.B.  L’ammissione  al  Gruppo  Comunale  dei  soggetti idonei  è  subordinata  alla

accettazione della domanda da parte del Sindaco, Autorità Locale di Protezione

Civile, a seguito di valutazione dei candidati sulla base delle esigenze professionali

-  operative del  Gruppo Comunale Volontari  Protezione Civile  Città di  Lecce nel

numero massimo prefissato nella campagna di selezione.

Allegati:
−copia documento di riconoscimento del dichiarante 
−copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno*, in corso di 
validità, del dichiarante (per i cittadini extracomunitari)
*Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e motivi 
familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. I titolari di permesso di 
soggiorno sul quale non sia riportato il motivo del rilascio, sono tenuti a presentare apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiarano il motivo per il quale è stato 
chiesto il rilascio o il rinnovo del permesso stesso. (mod. 47311)
− certificato del medico curante*
*Attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti d'istituto, buona salute fisica e 
mentale”

2
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CITTA’ DI LECCECITTA’ DI LECCE

 
 

 

        Settore Polizia Locale e Protezione Civile
           e-mail: poliziamunicipale@comune.lecce.it 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N° 20 (VENTI) VOLONTARI PER LA CREAZIONE
DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ DI LECCE

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile;

TENUTO  CONTO  dell’art.  35  del  citato  “Codice”,  secondo  cui  i  Comuni  possono
promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo
comunale  di  protezione  civile  composto  esclusivamente  da  cittadini  che  scelgono  di
aderirvi volontariamente;

VISTA la Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio Vicario Straordinario n. 303 del
30/05/2019 con cui è stato approvato il “Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile della Città di Lecce”;

Visto  l'articolo  2  del  predetto  Regolamento  (Criteri  di  iscrizione  e  ammissione),  che
prevede che il reclutamento avvenga mediante l’emanazione di un avviso;

VISTO il decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 14 febbraio
1992.  Obbligo  alle  organizzazioni  di  volontariato  ad  assicurare  i  propri  aderenti,  che
prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività  stessa,  nonché  per  la  responsabilità  civile  per  i  danni  cagionati a  terzi
nell'esercizio dell'attività medesima; 

RENDE NOTO

Articolo 1 (Generalità)

1. E’  indetta  una  selezione  finalizzata  al  reclutamento  di  volontari  per  istituire  il
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Lecce, come previsto dalla

SEGRETERIA COMANDO

Responsabile: Cap. D’Armento Dott.ssa Roberta
tel.e fax 0832/231991 e mail: roberta.darmento@comune.lecce.it  

mailto:poliziamunicipale@comune.lecce.it
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Deliberazione  del  Sub  Commissario  Prefettizio  Vicario  Straordinario  n.  303  del
30/05/2019.
2. L’attività del  volontario comunale non è retribuita in alcun modo,  nemmeno dal
beneficiario, e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
il Gruppo Comunale.

Articolo 2 (Attività del volontariato comunale)

1. Costituisce  attività  di  volontariato  di  protezione  Civile  del  Comune,  quella  di
previsione, prevenzione e soccorso finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e
degli insediamenti in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che
determinano situazioni di grave e diffuso pericolo.
2. Costituisce  altresì  attività  di  volontariato  di  protezione  civile  la  diffusione  delle
tematiche di protezione civile  attraverso le esercitazioni,  le  simulazioni  di  interventi in
emergenza, la realizzazione di presidi territoriali avanzati in occasione di grandi eventi ed il
concorso nell’attività di educazione scolastica e nelle campagne informative sui rischi e
sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive.
3. I volontari del Gruppo Comunale espletano il servizio di cui ai commi precedenti alle
dirette dipendenze del Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile, per il tramite
del  Dirigente  Comandante  del  Settore  di  Polizia  Locale  e  Protezione  Civile,  operando
secondo gli incarichi loro affidati ed in conformità agli ordini di servizio impartiti.
4. L’attività di protezione civile svolta dalla sezione volontariato comunale del Gruppo
comunale,  sia in  emergenza sia  in  condizioni  ordinarie,  è  considerata a  tutti gli  effetti
esercizio di un servizio di pubblica necessità.

Articolo 3 (Requisiti di ammissione alla selezione)

1. I  candidati dovranno  possedere  i  seguenti requisiti obbligatori  all’atto  della
presentazione della domanda:

 maggiore età;
 avere il godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in

corso a proprio carico, e di non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di
prevenzione;

 avere  idoneità  fisica  allo  svolgimento  delle  attività  di  volontario  comprovata  da
documentazione medica da prodursi a carico dell'interessato;

SEGRETERIA COMANDO

Responsabile: Cap. D’Armento Dott.ssa Roberta
tel.e fax 0832/231991 e mail: roberta.darmento@comune.lecce.it  
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 essere residente o domiciliato nel Comune di Lecce od in altro Comune limitrofo di
prima e seconda corona;

 in  caso  di  cittadino  non  comunitario,  posizione  regolare  rispetto  alla  normativa
vigente in materia di immigrazione;

 non  essere  assuntore  di  sostanze  stupefacenti o  psicotrope  e  di  non  essere
assuntore abituale di sostanze alcoliche;

 parlare e conoscere la lingua italiana scritta.

2. I candidati, inoltre, dovranno dichiarare di:
 non  appartenere  ad  altre  Associazioni  o  Gruppi  operanti nel  settore  della

Protezione Civile e delle emergenze;
 partecipare  all’attività  del  gruppo  con  impegno,  lealtà  senso  di  responsabilità  e

spirito di collaborazione;
 accettare  e  rispettare  le  prescrizioni  del  “Regolamento  del  Gruppo  Comunale

Volontari di Protezione Civile della Città di Lecce”.

3. Costituiranno titolo preferenziale per la selezione:
• prestare od aver prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato, nel Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, nella Polizia Locale e nelle Forze Armate;
• il  possesso  di  specifiche  conoscenze  tecniche  quale  esperto  in  telecomunicazioni,
geologo, ingegnere civile ed altre utili in caso di emergenza;
• l'esercizio  di  professioni  attinenti lo  stato  di  necessità  ed  urgenza  quali  speleologo,
istruttore di nuoto e sub, esercente professioni sanitarie e simili.

Articolo 4 (Corso di formazione e periodo di prova)

1. La presentazione della domanda di  ammissione non fa sorgere alcun diritto per
l’istante, ovvero l’obbligo per l’Ente di decidere sulla sua ammissione.
2. Il presente avviso è destinato al reclutamento di n. 20 (venti ) volontari.
3. I  candidati selezionati dovranno  frequentare  e  superare  un  apposito  corso  di
formazione e addestramento organizzato dall’Ente.
4. Il corso di formazione si pone l'obiettivo di fornire le prime nozioni di Protezione
Civile, far conoscere la normativa di settore in relazione ai compiti ed agli obblighi del
volontario, conoscere ed utilizzare mezzi tecnici antincendio, utilizzare correttamente le
comunicazioni  radio,  conoscere  ed  utilizzare  strumenti informatici  e  le  attrezzature  in
dotazione.

SEGRETERIA COMANDO

Responsabile: Cap. D’Armento Dott.ssa Roberta
tel.e fax 0832/231991 e mail: roberta.darmento@comune.lecce.it  
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5. I  candidati, dopo il  superamento del corso di  cui  ai  commi precedenti, vengono
ammessi al Gruppo volontari ed acquisiscono la qualifica di effettivi dopo un periodo di
prova determinato in mesi sei. 
6. Prima dell’avvio del periodo di prova, l’interessato verrà sottoposto ad un colloquio
con  il  Dirigente  del  Servizio  di  Protezione  Civile  volto  a  verificare  la  qualificazione,
l’idoneità attitudinale, le motivazioni e la disponibilità a prestare la propria attività quale
volontario.
7.  Scaduto  il  periodo di  prova  con  esito  favorevole,  la  conferma del  volontario  è
automatica,  mentre  un  eventuale  provvedimento  di  mancata  conferma  dovrà  essere
disposto dal Sindaco su motivata relazione del Dirigente del Servizio. 

Articolo 5 (Obblighi e diritti dei volontari)

1. I volontari del Gruppo Comunale Protezione Civile dovranno:

 partecipare con costanza alle attività operative e formative obbligatorie del Gruppo;
 superare il corso di formazione per partecipare alle attività operative;
 dato il carattere apolitico ed apartitico del Gruppo Comunale di Protezione Civile, in

sede  di  svolgimento  di  attività  di  Protezione  Civile,  astenersi  dall'assumere
atteggiamenti pro  o  contro  qualsiasi  parte  politica,  dal  fare  politica  nonché
dall'utilizzare  l'immagine  del  volontario  di  protezione  civile  per  fini  politici  od
elettorali; 

 attenersi  scrupolosamente  alle  prescrizioni  impartite  dall’Assessorato  alla
Protezione  Civile  e  dal  competente  Settore  Polizia  Locale  e  Protezione  Civile  in
ordine  agli  incarichi  individuali  assegnati,  alle  attività  addestrative,
all'organizzazione del servizio ed alle condizioni specifiche per il suo espletamento,
rendendosi disponibile, ove ciò si renda necessario, alla effettuazione di turni anche
in  giorni  festivi  e/o  orari  notturni,  nonché  all’inserimento  nei  turni  di  pronta
reperibilità;

 mantenere  in  perfetto  stato  di  efficienza  i  locali  e  le  attrezzature  messe  a
disposizione dall'Amministrazione Comunale;

 osservare  puntualmente  le  prescrizioni  previste  dal  “Regolamento  del  Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Lecce”.

2. L’Amministrazione comunale provvede a: 

 garantire  idonea  copertura  assicurativa  ai  volontari  (sia  in  prova  che  effettivi)
connessa  allo  svolgimento  delle  attività  istituzionali,  mediante  la  stipula  di
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specifiche polizze contro infortuni e malattie e per la responsabilità civile per i danni
eventualmente cagionati a terzi; 

 ad inserire i volontari (sia in prova che effettivi) nei programmi di formazione e di
addestramento;

 fornire in comodato d'uso, il vestiario tecnico in assegnazione individuale, (solo ai
volontari effettivi);

  assicurare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la fornitura di DPI (dispositivi di
protezione individuale).

Articolo 6 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati forniti dai  candidati sono  acquisiti dal  Comune  di  Lecce,  che  cura  la  procedura
selettiva  e,  successivamente,  ai  fini  dell’eventuale  iscrizione  al  Gruppo  Comunale  di
Protezione Civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione della prestazione di
volontariato.
2. La partecipazione al presente bando è subordinata al conferimento di tali dati.
3. Gli interessati godono dei diritti di cui al GDPR - General Data Protection Regulation
– (regolamento europeo su privacy e dati), tra i quali il diritto di accesso, di cancellazione,
di  limitazione al  trattamento,  alla  portabilità  dei  dati, all’eredità  del  dato in  ipotesi  di
decesso, ecc.

Articolo 7 (Presentazione della domanda)

1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, in carta semplice,
secondo  lo  schema  allegato  al  presente  avviso  e  deve  riportare  tutte  le  indicazioni
richieste. La stessa deve essere sottoscritta dal candidato in calce, con firma leggibile e per
esteso.  La  domanda dovrà  essere  inoltrata  con una delle  seguenti modalità,  entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico all’albo pretorio:

 spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Sindaco
del Comune di Lecce, Via F. Rubichi n. 1 - 73100 Lecce;

 presentazione  diretta  all’Ufficio  Protocollo,  nella  sede  di  Via  F.  Rubichi  n.  1  dal
lunedì al venerdì dalla ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì anche dalle ore
15:00 alle ore 17:00;
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 invio  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo  PEC:
protocollo@pec.comune.lecce.it.

Articolo 8 (Informazioni)

1. Copia del presente Bando è reperibile presso il sito Internet del Comune di Lecce:
www.comune.lecce.it, alla sezione “Bandi ed avvisi di gara Comune di Lecce”.

2. Per  ogni  informazione  o  chiarimento  inerente  il  presente  avviso,  è  possibile
utilizzare l’indirizzo di posta elettronica: poliziamunicipale@comune.lecce.it  e i numeri di
telefono 0832/231991 – 682769 – 344878 – Responsabile del Procedimento Comm. Capo
Dr.ssa Roberta D’Armento.
3. La  partecipazione  all'avviso  implica  l’accettazione  di  tutte  le  norme  previste  dal
medesimo e dal “Regolamento”.

Lecce, li…………….
Il Dirigente

      Donato Zacheo

SEGRETERIA COMANDO

Responsabile: Cap. D’Armento Dott.ssa Roberta
tel.e fax 0832/231991 e mail: roberta.darmento@comune.lecce.it  

mailto:poliziamunicipale@comune.lecce.it
http://www.comune.lecce.it/
mailto:protocollo@pec.comune.lecce.it

