ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
72° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile
ANC Mestrino

REGOLAMENTO DEL VOLONTARIO
Art. 1 - Per aderire al nucleo bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti all’ANC (vedi requisiti allo statuto Associazione Nazionale Carabinieri );
- possedere idoneità psico-fisica alle attività di P.C.;
- avere del tempo disponibile e tanta buona volontà;
- essere di buona condotta morale e civile;
- presentare la domanda di iscrizione con allegata fotocopia della carta di identità, tessera ANC, codice
fiscale, patente di guida e specializzazioni e/o abilitazioni;
- produrre certificato medico che attesti l’idoneità psico-fisica alle attività di protezione civile - Testo Unico
Sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. D.Lgs 81/208 - D.L. 13 aprile 2011-. Sulla salute e sicurezza sul
lavoro e le organizzazioni di volontariato della protezione civile;
- effettuare un colloquio attitudinale;
-prendere visione dello statuto e del regolamento del nucleo;
Art. 2 - Uniforme
Durante i servizi comandati si indosserà l'uniforme prevista che verrà preventivamente indicata dai
responsabili in relazione al tipo di attività operativa da svolgere,.
Non sono consentite personalizzazioni, né l'utilizzo di capi o accessori non preventivamente autorizzati.
L’uniforme, gli stemmi e i distintivi sono quelli indicati dalla Presidenza Nazionale ANC
E' vietato vestire l'uniforme al di fuori delle cerimonie ufficiali o del servizio.
L’acquisto dell’uniforme è da concordare tra l’aspirante volontario e il comitato esecutivo all’atto
dell’iscrizione.
Il capo squadra o responsabile di turno è tenuto a controllare e a far rispettare i punti
suddetti, facendone riferimento al proprio coordinatore.
Ogni utilizzo improprio comporterà l'immediata sospensione ed il deferimento alla Commissione Disciplinare.
Salvo casi particolari l’aspirante potrà assumere lo status di operatore dopo 6 mesi dalla presentazione della
domanda di ammissione e dietro parere positivo del Comitato Esecutivo
Tale fase è ritenuta necessaria per poter valutare le effettive caratteristiche psico-attitudinali della persona e
per poter impartire le nozioni di base che consentano il corretto svolgimento delle attività del nucleo.
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Durante il periodo di prova l’aspirante volontario:
-

parteciperà alle sessioni di formazione teorica e pratica che si articoleranno mediante seminari,
attività pratiche ed affiancamento ad operatori in servizio.
In caso di presenza in servizio dovrà indossare abiti civili scuri e calzature idonee (no scarpe da
ginnastica chiare, no tacchi, no sandali o scarpe aperte) e quale elemento di
riconoscimento verrà dotato di un fratino
nel periodo di prova dovrà: partecipare ai corsi di formazione (indispensabili per avere la nomina di
volontario effettivo) e presenziare almeno al 60% delle chiamate, se ciò non avviene, il periodo
sarà prolungato ulteriormente

-

-

Art. 3 - Corsi
Al fine di rendere maggiormente professionale ed incisiva l'attività dei soci del nucleo verranno attivati corsi
di formazione dei quali sarà data preventiva notizia a tutti gli interessati.
Art. 4 - Norme per il servizio
Indossare l'uniforme prevista, indicata di volta in volta dal Coordinatore, avendo cura che la stessa sia pulita
ed in ordine. Avere un aspetto curato e decoroso tale da poter vestire l'uniforme
Il Responsabile Operativo, di volta in volta, indicherà ai Coordinatori i servizi da espletare.
Il Coordinatore o il Caposquadra:
avrà cura di approfondire tutte le problematiche legate alla sicurezza degli operatori e le esigenze
connesse al corretto svolgimento di ogni specifico servizio; curerà i contatti con le forze di polizia od
altri enti presenti, al fine di garantire le necessarie sinergie;
-

- potrà richiamare i soci che dovessero tenere un comportamento tale da compromettere il buon

esito del servizio; verificherà il rispetto del presente regolamento.
Gli Operatori in servizio:
-

si atterranno scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle figure responsabili, se non intendessero
seguire tali indicazioni verranno deferiti alla Commissione Disciplinare.
qualora le circostanze lo rendessero necessario, informare tempestivamente il 112 o le forze di
polizia più facilmente raggiungibili;
Art. 5 - Norme di comportamento

Nessuno può assumere un atteggiamento volgare o arrogante né verso i colleghi, né verso i cittadini.
Chiunque assuma un atteggiamento volto a creare discordia tra i componenti del Nucleo od a porre in
cattiva luce uno qualsiasi degli stessi, verrà immediatamente sospeso e deferito alla Commissione
Disciplinare.
Durante il servizio si dovrà sempre tenere presente che i valori morali cui il presente Nucleo si ispira sono
quelli dell'Arma dei Carabinieri della quale si portano i colori e insegne
Ogni comportamento o atteggiamento che possa offuscare o pregiudicare l'immagine del Nucleo, sarà
considerata elemento di indegnità e darà luogo alla sospensione e successiva espulsione dal Nucleo
volontariato di Protezione Civile con unità cinofila da ricerca e soccorso ANC.
Art. 6 - Conferimenti in comodato d’uso
Il Nucleo potrà conferire materiali o capi di abbigliamento agli operatori in forma di comodato d’uso gratuito
(ad esempio: Apparati Radio Portatili e Giacca a vento e/o divise ecc.).
-
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il materiale di cui al comma precedente potrà essere ritirato, a semplice richiesta, qualora il destinatario
dovesse risultare frequentemente assente dalle attività operative
Il volontario sospeso per motivi di morosità e/o disciplinari deve immediatamente restituire tutto il materiale
associativo a lui conferito.
Art. 6 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto, alle disposizioni emanate
dalla Presidenza Nazionale ANC, agli Ordini di Servizio interni e comunque alla norma di Legge.
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