
 

UNIONE di COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA” 
Comuni di: Pozzuolo Martesana-Liscate-Bellinzago Lombardo-Truccazzano  

Ci:à Metropolitana di Milano 

Servizio di Protezione Civile 

Bando di reclutamento Volontari di Protezione Civile 

Il Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” ha aperto il 
bando di reclutamento di nuovi Volontari di Protezione Civile. 
• Hai del tempo libero da dedicare alla comunità per compi= di previsione, 

prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza partecipando aAvamente 
alle aAvità di Protezione Civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità e 
spirito di collaborazione? 

• Hai un’età  superiore  ai 18 anni e sei in buona salute? 
• Sei disposto a frequentare un corso di formazione base teorico-praOco della 

durata di almeno 16 ore.? 
I volontari, una volta divenu= opera=vi, potranno richiedere di partecipare a dei corsi 
specialis=ci, secondo i compi= specifici affida=. 
I corsi specialis=ci consentono, l’acquisizione di contenu= più complessi rispe:o a quelli 
base e di conseguire livelli più ar=cola= di competenze, quali l’autonomia, la capacità 
decisionale, la capacità organizza=va, la capacità relazionale. 
Possono presentare domanda i ci:adini di entrambi i sessi, maggiorenni, residen= nei 
Comuni dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana e nei comuni limitrofi. 
L’ abilitazione si consegue a seguito della partecipazione a un corso di formazione teorico 
di 16 ore.  

ISCRIVITI 

I MODULI PER L’ISCRIZIONE SONO REPERIBILI SUL SITO WEB DEI COMUNI DI: POZZUOLO 
MARTESANA - LISCATE - TRUCCAZZANO - BELLINZAGO LOMBARDO, E PRESSO L’UFFICIO 
PROTOCOLLO COMUNALE NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO. 

PER AVERE INFORMAZIONI O PER FISSARE UN COLLOQUIO E’ POSSIBILE CONTATTARE 
L’UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE ADDA MARTESANA AL NUMERO 3316992738 DAL 
LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 16.00.  

  OPPURE ALL’INDIRIZZO MAIL: protezionecivile@unioneaddamartesana.it  

Il Presidente dell’Unione Adda Martesana   

Lorenzo Fucci 
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