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PROVINCIA  DI ALESSANDRIA 
 

                                                           DETERMINAZIONE                 ORIGINALE  FIRMATO DIGITALMENTE 

 
Prot. Gen.  N.   20200012860     Data  27-02-2020             Codice e Num.  Det.  DDAP2 - 179 - 2020 
 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE VOLONTARI GRUPPO PROVINCIALE DI PROTEZIONE 
CIVILE - ANNO 2020. 
 
 
 

DIREZIONE AMBIENTE  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
L’anno 2020 il giorno 27 del mese di Febbraio, nella sede provinciale di Via Galimberti, 2/A – Alessandria  
 
Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano, Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale, 
 

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17/04/2013 con la quale è stato modificato il 
nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione; 
 

l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza; 

l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici; 

Gli art  35 dello Statuto della Provincia di Alessandria; 

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17/04/2013 con la quale è stato modificato il 
nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione; 

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; 

l’Ordine di Servizio OSAP2 5 2018 protocollo 55616 del 27.07.2018 di parziale riorganizzazione interna 
dell’assetto dei servizi, degli uffici e delle responsabilità. 

l’Ordine di Servizio OSAP2 3 2019 protocollo 49237 del 25.07.2019 del Dirigente della Direzione 
Ambiente e Pianificazione Territoriale per definizione assetto organizzativo interno, collocazione personale 
e assegnazione specifiche responsabilità. 
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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  

 
Che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 09.12.2019, al fine di coadiuvare il personale 
dell’Ente preposto alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze in ambito 
di protezione civile, è stato costituito l’apposito il Gruppo Provinciale di Volontariato della Provincia di 
Alessandria, ai sensi di quanto previsto dal codice della Protezione Civile – D.Lgs. 1/2018, art. 35, comma 3, 
in coerenza con i commi 1 e 2 del medesimo articolo. 
 
Che contestualmente è stato altresì approvato, ai sensi della vigente normativa in materia, lo schema di 
Regolamento per la costituzione e la disciplina del predetto Gruppo Provinciale di Protezione Civile della 
Provincia di Alessandria, per i cui contenuti si rimanda integralmente alla suddetta Deliberazione.     

 
CONSIDERATO che il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione era stato incaricato, con 

suddetto provvedimento, di addivenire all’adozione dei successivi e necessari atti al fine di costituire il 
Gruppo Volontari di Protezione Civile della Provincia di Alessandria; 

 
PRESO ATTO: 

Che, stante quanto sopra, è stato predisposto dal Servizio Protezione Civile l’apposito Bando di Selezione 
per l’anno 2020, con cui si intendono reclutare n. 30 nuovi volontari da inserire nel Gruppo Provinciale e 
specificatamente; n. 20 unità da assegnare al Nucleo Reporter Digitali Volontari (RDV) e n. 10 unità da 
assegnare al Nucleo Addetti Volontari alla Sala Operativa. 

Che con la presente Determinazione, al fine di avviare le procedure di selezione dei nuovi volontari, si 
intende approvare la seguente documentazione che ne costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale: 

- Bando selezione anno 2020 per membri del Gruppo provinciale dei volontari di protezione civile; 

- Modulo domanda iscrizione Gruppo provinciale dei volontari di protezione civile Nucleo RDV; 

- Modulo domanda iscrizione Gruppo provinciale dei volontari di protezione civile Nucleo Sala Operativa; 

- Manifesto  dei volontari appartenenti al Gruppo provinciale di protezione civile della Provincia di 
Alessandria; 
 
- Informativa utenti in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 regolamento (ue) 2016/679 
e s.m.i. – sottoscrizione – ; 
 
- Autorizzazione per l’utilizzo di immagini e riprese audio/video. 
- DATO ATTO che, per la predisposizione della documentazione di cui sopra è stato sentito il Responsabile 
della Protezione dei Dati per gli aspetti di competenza; 

- DATO ATTO altresì che non vi sono costi per l’Amministrazione. 
 
- ACCERTATA sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati. 
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- DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai 
Regolamenti. 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il Bando di Selezione per l’anno 2020, con cui si intendono reclutare n. 30 nuovi volontari da 
inserire nel Gruppo Provinciale e specificatamente; n. 20 unità da assegnare al Nucleo Reporter Digitali 
Volontari (RDV) e n. 10 unità da assegnare al Nucleo Addetti Volontari alla Sala Operativa. 

2) di approvare contestualmente gli allegati al suddetto bando:  

- Modulo domanda iscrizione Gruppo provinciale dei volontari di protezione civile Nucleo RDV; 

- Modulo domanda iscrizione Gruppo provinciale dei volontari di protezione civile Nucleo Sala Operativa; 

- Manifesto  dei volontari appartenenti al Gruppo provinciale di protezione civile della Provincia di 
Alessandria; 
 
- Informativa utenti in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 regolamento (ue) 2016/679 
e s.m.i. – sottoscrizione – ; 
 
- Autorizzazione per l’utilizzo di immagini e riprese audio/video. 
 
3) di demandare al personale del Servizio Protezione Civile l’attuazione delle procedure di raccolta delle domande, 
disamina della correttezza formale delle stesse e contestuale verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, 
nonché delle successive fasi di selezione dei volontari. 
 
4) di dare atto che è avvenuta la registrazione della presente Determinazione nel registro informatico delle 
Determinazioni della Direzione Ambiente; 
 
5) di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 
 
6) di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Servizio Protezione Civile della 
Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Servizio Protezione Civile. 
 
 
 

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 �

 
 
 


