
 

Settore Servizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

alla “SQUADRA PROVINCIALE AIB DI PRONTO INTERVENTO” 

Prot. n.37684 del 25/07/2022 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso che: 

⋅ la Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i. “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e, in 

particolare, l’art. 4, riconosce anche alle Province l’attuazione delle attività di previsione e di 

prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni; 

⋅ ai sensi della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi regionali in materia di 

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” le attività di lotta attiva agli incendi boschivi sono 

svolte tramite le province, nell’ambito di competenza territoriale, a cui è conferita all’art. 34 c.2, 

let.c) l’organizzazione delle squadre antincendi boschivi (AIB), avvalendosi del supporto del 

volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato (art.45, c.1); 

Visto il “Piano operativo provinciale AIB”, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 

05/11/2021, che recepisce gli indirizzi del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022"; 

Ritenuto opportuno dotare la Provincia di Pavia di una “Squadra provinciale AIB di pronto intervento” 

per accrescere la capacità e la tempestività operativa sul territorio di competenza;  

RENDE NOTO 

che intende procedere, condiviso con il Comitato di Coordinamento del Volontariato (CCV), 

all’individuazione/ (alla selezione) di volontari iscritti ed operativi in un Gruppo 

Comunale/Intercomunale o Associazione di Protezione Civile con specializzazione AIB nell’Anagrafica 

Regionale del Volontariato (DBVOL) – Sezione Provincia di Pavia, interessati a far parte della “Squadra 

provinciale AIB di pronto intervento”. 

Art. 1 - CANDIDATURA E REQUISITI DEI CANDIDATI 

Possono presentare la propria candidatura i volontari fino a 70 anni di età in possesso di: 

⋅ formazione AIB (a partire dal corso 1 livello); 

⋅ certificato di idoneità alla mansione di volontario impegnato direttamente sul fronte fuoco in corso 



di validità (Rif. paragrafo 6.4 del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva 

contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022"); 

E’ inoltre richiesta, secondo le modalità organizzative concordate con la Provincia, disponibilità ad una 

pronta partenza nel “Periodo ad alto rischio incendio boschivo” e/o nel “Periodo di allerta AIB” - 

dichiarati da Regione Lombardia - e a svolgere attività di monitoraggio/sorveglianza in concomitanza con 

particolari condizioni metereologiche, vegetazionali, territoriali favorevoli allo sviluppo di incendi 

boschivi.  

Ai volontari AIB impiegati nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sono 

riconosciuti i benefici di legge di cui all'art. 39 del D. Lgs. 1/2018. 

 

La Provincia di Pavia si riserva la facoltà di provvedere anche d’ufficio all’accertamento dei requisiti 

richiesti e di chiedere, in qualunque momento della procedura, la presentazione di documenti probatori 

delle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione. Il mancato possesso dei requisiti dichiarati dai 

candidati nella domanda di ammissione comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma 

restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda. 

 

Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

La domanda di partecipazione può essere presentata, entro il 19 Settembre 2022, per mezzo PEC 

(provincia.pavia@pec.provincia.pv.it) all’attenzione del Dirigente Settore Servizi per l’Impiego, Affari 

Istituzionali, Territorio e Protezione Civile  o pervenire anche in formato cartaceo all’ufficio protocollo 

della PROVINCIA DI PAVIA - PIAZZA ITALIA, 2 - 27100 PAVIA - in un unico plico riportante 

all’esterno le generalità complete del mittente e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA PARTECIPAZIONE alla “SQUADRA PROVINCIALE AIB DI PRONTO INTERVENTO” - 

RISERVATO ALL’ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI PER L’IMPIEGO, 

AFFARI ISTITUZIONALI, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE” 

La candidatura dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo Schema di Domanda di cui all’Allegato 

1 i candidati dovranno allegare:  

a) fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità;  

b) autocertificazione formazione AIB; 

c) copia certificato idoneità fisica alla mansione di volontario impegnato direttamente sul fronte 

fuoco in corso di validità. 

Non si terrà conto di alcuna candidatura pervenuta dopo il termine stabilito, anche se aggiuntiva o 

sostitutiva della precedente. 

 



 

Art. 3 – COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE   

L'istruttoria diretta a verificare l'ammissibilità delle domande con riferimento ai requisiti previsti dall’art. 

1 viene effettuata da una Commissione, preventivamente individuata dal Dirigente del Settore e designata 

con atto dirigenziale, composta da: il Responsabile AIB dell’Ente, il Responsabile AIB della Comunità 

Montana Oltrepò Pavese, un rappresentante CCV. 

I candidati, in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’Avviso, saranno ammessi al colloquio 

finalizzato ad acquisire e valutare da parte della Commissione: a) ulteriori qualifiche e/o esperienze 

operative in AIB in possesso del candidato; b) conoscenza dei ruoli e competenze delle istituzioni e degli 

Enti coinvolti nel “Sistema AIB” regionale e, in particolare, le procedure operative per la gestione della 

lotta attiva AIB.  

Il luogo e l’ora di svolgimento del colloquio verranno pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di 

Pavia e tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i partecipanti. La mancata presentazione al 

colloquio è considerata quale espressa rinuncia a partecipare alla “Squadra provinciale AIB di pronto 

intervento”. 

Art. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D lgs. 30 giugno 2003. n. 196), 

si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti, in sede di presentazione della 

propria candidatura, è finalizzato all'espletamento delle attività di selezione e per l'esercizio delle funzioni 

istituzionali indicate dal presente Avviso, attinenti la nomina dei componenti della Commissione 

Paesaggio della Provincia di Pavia. In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Pavia 

si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, si informa, ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento citato, di quanto segue: Trattamento Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali 

o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del RGPD). A seguito 

della raccolta dei dati personali avrà inizio il trattamento degli stessi da parte di questo Ente. I dati 

personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla 

normativa vigente a questo Ente (Art. 6.1 lettera “e” del RGPD) in relazione al procedimento in oggetto. 

Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Pavia con sede in Pavia, Piazza Italia 

n. 2. Responsabile del Trattamento Il Responsabile dello specifico trattamento dei dati qui raccolti, in 

quanto designato dal Titolare, è Il Dirigente del Settore Elisabetta Pozzi, telefono 0382/597608, email 

e.pozzi@provincia.pv.it, pec: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it al quale potrà rivolgersi per 



l’esercizio dei diritti dell’interessato. L’elenco completo e aggiornato di eventuali altri Responsabili che 

trattano i dati – in esecuzione di rapporti di lavoro o convenzionali o di collaborazione con la Provincia 

di Pavia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti al presente trattamento - è disponibile 

presso l’Ente. Responsabile della Protezione dei Dati Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali 

della Provincia di Pavia, in quanto designato dal Titolare ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati e unico per tutto l’Ente, è HyperGrid Srl, contattabile all’indirizzo 

dpo@hypergrid.it. Ulteriori informazioni relative alla presente informativa possono essere visionate 

accedendo all’apposita sezione sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: 

https://www.provincia.pv.it/it/page/privacy-a74bf966-fbf9-4eb2-9d87-d65932a48798. 

 Art. 5 - FORME DI PUBBLICITA’  

Il presente Avviso sarà:  

- pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Pavia;  

- pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente: www.provincia.pv.it fino al 19 Settembre 2022; 

- inviato tramite PEO (posta elettronica ordinaria) alle Organizzazioni (Gruppi Comunali/Intercomunali 

ed Associazioni) con specializzazione AIB inscritte ed operative nell’Anagrafica Regionale del 

Volontariato (DBVOL) alla data di pubblicazione del presente bando. 

Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione attraverso pubblicazione sulla pagina web della 

Provincia di Pavia (www.provincia.pv.it) e tramite PEO alle Organizzazioni di cui sopra.  


