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PROVINCIA DI

ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE
Prot. Gen. N. 20200069371

Data 10-12-2020

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Codice e Num. Det. DDAP2 - 1154 - 2020

OGGETTO
CORSO DI PROTEZIONE CIVILE DI FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PER
COMUNALI DI PREDOSA, CASALCERMELLI, FRESONARA E CAPRIATA D’ORBA

GRUPPI

DIREZIONE AMBIENTE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di dicembre, nella sede provinciale di Via Galimberti, 2/A – Alessandria
Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano, Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale,
visti
- Il Decreto del Presidente della Provincia nr 42 del 07/03/2019 “modifica macrostruttura dell’Ente e di
conferma Decreto del Presidente della Provincia nr 64 del 17/04/2018 “adeguamento macrostruttura
provinciale” ad integrazione del Decreto 174/99532 del 30/11/2015 “approvazione della nuova
macrostruttura dell’ente” come modificato con DP 214/78443 dell’08/11/2018;
- Il Decreto del Presidente nr 186/101303 del 04/12/2015 di attribuzione incarico Dirigenziale all’Ing
Claudio Coffano nonché i successivi decreti presidenziali di conferma e proroga;
- Il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria nr 69 del 19/04/2018 ad oggetto: Conferma e
integrazione incarico Dirigenziale Ing Claudio Coffano nonché i successivi decreti di conferma e proroga;
l’Ordine di Servizio n. 16 – 2015 Prot. Gen. n. 93049 del 09.11.2015 e smi ad oggetto: “Piano Esecutivo di
Gestione 2015 – Assegnazione nominativa del personale in servizio alle strutture organizzative apicali”.
l'Ordine di Servizio OSAP2 4 2020 Prot. Gen. 23380 del 29.04.2020 per definizione assetto organizzativo
interno, collocazione personale e assegnazione specifiche responsabilità.
le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e smi per quanto
attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;
Premesso
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Che la legge 1/2018 regolamenta l’istituzione del Gruppi comunali e provinciali di protezione civile
disciplina al Capo V della Legge 1/2018 (codice della Protezione civile) in particolare art 35.;
Che i gruppi comunali o Intercomunali di Predosa, Casal Cermelli e Capriata d’Orba sono regolarmente
iscritti all’elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile di cui alla direttiva P.C.M 09/11/2012
pubblicata sulla G.U. del 01/02/2013, mentre quello di Fresonara ha avviato l’iter di istituzione;
Che i gruppi comunali di protezione civile sono in regola con il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R Regolamento regionale del volontariato di protezione civile;
Che i volontari necessitano di una formazione specifica in materia di Protezione Civile e successivamente di
corsi di aggiornamento;
Che il Servizio di Protezione Civile della Provincia di Alessandria è deputato alla formazione del
volontariato che opera in tale settore;
Che il programma del corso è quello previsto dalla Delibera del consiglio Provinciale di Alessandria 241 del
11 settembre 2013
DATO ATTO che il corso si articolerà in complessive n. 18 ore di lezione, che avranno luogo in parte presso
il Palatenda predisposto nel Comune di Predosa ed in parte online come da disposizioni in materia di
contenimento Epidemiologico Covid 19 e previsto dai vari DPCM emanati su tale materia.
DATO ATTO che gli argomenti da trattare e il corpo docente sarà composto come da tabella sotto riportata:

Docente
Ferraris Dante Paolo

Argomento
Concetti generali, Codice della Prot
Civile e normativa regionale
Gerardo Vallone
L’importanza delle
comunicazioni
radio nelle emergenze, altri mezzi di
comunicazione
Dott. Matteo Robbiano Calamità naturali e antropiche
D.M. Mauro Barbano
Logistica in emergenza
Dott. Andrea Ottonello Metodo augustus e COC, COI, COM,
CCS ecc - Il volontariato in protezione
civile
Dott.
Francesco La sicurezza del territorio, il ruolo
Pugliese
delle FF.OO
D.M. Arch Alessandro Sicurezza
del
volontariato
in
Gazzina
emegenza - DPI e direttive sulla
sicurezza
Dott Moro Domenico
Cenni di Primo Soccorso - Cenni di
attività socio – assistenziali.
Arch. Morchio
Ferraris Dante Paolo

Luogo
Palatenda
Predosa
online
online
online
online
online
online

Rischi prevalenti sul territorio (piani online
comunali)
Verifica di apprendimento a quiz
online
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La Verifica di apprendimento sull’intero programma del corso sarà in modalità quiz per i nuovi volontari;
la stessa modalità riguarderà l’aggiornamento dei volontari già formati ma sarà in forma ridotta.
- DATO ATTO altresì che non vi sono costi per l’Amministrazione.
- ACCERTATA sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati.
- DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai
Regolamenti.

DETERMINA
1) di dare atto dell’attivazione del Corso di 18 ore, secondo il programma in premessa delineato e il cui svolgimento
sarà principalmente online causa la situazione epidemiologica Covid19 come previsto dai vari Decreti del Presidente
del Consiglio emanati in materia.;
2) di dare atti che è stata affidata la direzione del Corso a Dante Paolo Ferraris - Responsabile del Servizio di
Protezione Civile della Provincia di Alessandria, in possesso della necessaria professionalità e competenza sulla
materia trattata.

3) di delineare quali modalità di verifica di apprendimento per i nuovi volontari su tutto l’intero programma del
corso mentre per i volontari già formati, trattandosi di aggiornamento il questionario sarà in forma ridotta;
4) che a termine del corso sarà rilasciato attestato di superamento del corso ai discenti che hanno superato il test
d’esame
5) di dare atto che è avvenuta la registrazione della presente Determinazione nel registro informatico delle
Determinazioni della Direzione Ambiente;
6) di dare atto che al termine della formazione verrà consegnata ai partecipanti apposita certificazione attestante
la frequentazione del corso di aggiornamento.
7) di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
8) di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Servizio Protezione Civile della
Direzione Ambiente.

IL DIRIGENTE
Direzione Ambiente Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO
Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio
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