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PROVINCIA  DI ALESSANDRIA 
 

                                                           DETERMINAZIONE                 ORIGINALE  FIRMATO DIGITALMENTE 

 
Prot. Gen.  N.   20200045794     Data  01-09-2020             Codice e Num.  Det.  DDAP2 - 809 - 2020 
 
 
OGGETTO 
ISTITUZIONE CORPO DOCENTE (ALBO) FORMATORI DELLA PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA 
DI ALESSANDRIA 
 
 

DIREZIONE AMBIENTE E PANIFICAZIONE TERRITORIALE 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di settembre, 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 41/14095 del 05/03/2020 ad oggetto “Nuova Macrostruttura 
dell’Ente”;  

Il Decreto del Presidente nr 54/19098 del 30/03/2020 di attribuzione incarico dirigenziale all’Ing Claudio 
Coffano della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale; 
 
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 

la legge 241/1990 e smi recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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; 

l’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  

l’Ordine di Servizio OSAP-04-2020 del 29.04.2020 del Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione 
Territoriale per definizione assetto organizzativo interno, collocazione personale e assegnazione specifiche 
responsabilità; 
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la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 
agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”, in particolare gli articoli 36 e 50; 
 
 

PREMESSO: 
 
- Che l’informazione e la formazione dei cittadini e dei Volontari è un importante attività di prevenzione non 
strumentale come è prevista dal nuovo Codice della Protezione Civile  ; 
-  che la Provincia di Alessandria ha un esperienza decennale nella formazione- informazione soprattutto nei 
confronti degli studenti di ogni ordine e grado e del volontariato, ivi compresi  i volontari del Servizio Civile 
Universale; 
- che questa esperienza ha evidenziato come l’impiego del personale volontario, appositamente formato, 
possa essere utile anche per meglio fronteggiare le situazioni di emergenza nonché per migliorare l’informazione 
alla popolazione e nelle attività di predisposizione dei soccorsi; 
- Con deliberazione 241 del 241 del 11 settembre 2013  viene approvato il programma formativo per i volontari 
di Protezione Civile; 
- che il personale del Servizio di Protezione Civile da oltre un decennio svolge attività di formazione negli istituti 
scolastici, anche nei progetti di Educazione ambientale della Provincia di Alessandria; 
- che per la formazione dei Reporter Volontario Digitale ( RDV) esiste un apposito corpo docente e Comitato tecnico-
scientifico disciplinato da determinazione Dirigenziale N°DDAP2 – 306/18771del 21-03-2019;  
 
Considerata l’esperienza consolidata dai docenti finora utilizzati  per la formazione del personale volontario ivi 
compreso quello del servizio civile universale, nonché utilizzato per gli incontri formativi-informativi rivolti alla 
popolazione e agli studenti di ogni ordine e grato si procede a stilare il Corpo docente (albo) che sono stati sinora 
utilizzati e che continueranno questa attività in futuro: 
  

1.  Coffano Claudio Dirigente/dipendente 
2.  Dante Paolo Ferraris dipentente 
3.  Matteo Robbiano dipendente 
4.  Andrea Ottonello dipendente 
5.  Giovanni Lombardi dipendente 
6.  Maurizio Iappini dipendente 
7.  Emanuela Ferraris  dipendente 
8.  Luigi Di Carluccio dipendente 
9.  Tina Gatti dipendente 
10.  Gualtiero Esposito volontario 
11.  Marco Grenna volontario 
12.  Matteo Serra volontario 
13.  Alessandro Del Bianco volontario 
14.  Lorenzo Bianco volontario 
15.  Lorenzo Torielli volontario 
16.  Alessandro Gazzina volontario 
17.  Andrea Riccardi volontario 
18.  Massimo Repetto volontario 
19.  Michele Sponton volontario 
20.  Filiberto Manfredi volontario 
21.  GianLuca Cravera volontario 
22.  Flavio Vergagni volontario 
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- la composizione  del corpo docente (Albo) per i corsi formativi e percorsi informativi di protezione civile ed 
educazione ambientale, sicurezza ed educazione e mitigazione del rischio  della Provincia di alessandria verrà  
pubblicata sul portale WEB http://www.provincia.alessandria.gov.it/protezionecivile/ e che la sua composizione 
potrà essere variata in ogni momento dal Responsabile del servizio Protezione Civile della provincia di 
Alessandria qualora fosse necessaria qualche sostituzione o nuovo inserimento per materie non ricomprese tra le 
professionalità individuate; 
 
Che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000, il 
controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;. 
 
Dato atto che: 
- il Dirigente Responsabile dichiara il presente provvedimento conforme alle vigenti norme di Legge, allo 
Statuto e ai Regolamenti; 
- la documentazione risulta agli atti. 
 
 
 

DETERMINA 
 

1- di approvare la composizione del Corpo Docente (Albo)  per i corsi formativi e percorsi informativi di 
Protezione Civile – Educazione Ambientale Sicurezza ed educazione e mitigazione del rischio  rivolti ai 
Volontari di protezione Civile, alla popolazione, agli studenti di ogni ordine e grado, agli ordini professionali e ai 
volontari del Servizio civile universale come di seguito elencato: 

1.  Coffano Claudio Dirigente/dipendente 
2.  Dante Paolo Ferraris dipentente 
3.  Matteo Robbiano dipendente 
4.  Andrea Ottonello dipendente 
5.  Giovanni Lombardi dipendente 
6.  Maurizio Iappini dipendente 
7.  Emanuela Ferraris  dipendente 
8.  Luigi Di Carluccio dipendente 
9.  Tina Gatti dipendente 
10.  Gualtiero Esposito volontario 
11.  Marco Grenna volontario 
12.  Matteo Serra volontario 
13.  Alessandro Del Bianco volontario 
14.  Lorenzo Bianco volontario 
15.  Lorenzo Torielli volontario 
16.  Alessandro Gazzina volontario 
17.  Andrea Riccardi volontario 
18.  Massimo Repetto volontario 
19.  Michele Sponton volontario 
20.  Filiberto Manfredi volontario 
21.  GianLuca Cravera volontario 
22.  Flavio Vergagni volontario 

 
2-di dare atto che la sua composizione potrà essere variata in ogni momento dal  Responsabile del Servizio di 
Protezione Civile della Provincia di Alessandria per esigenze didattiche o necessità sopravvenute anche per eventuali 
sostituzione dei docenti ricompresi nel team della stessa; 
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3- di dare atto che l’elenco del Corpo Docente  per la formazione dei volontari di pc, dei volontari del Servizio Civile 
Internazionale e per gli istituti scolastici in materia di protezione civile della Provincia di Alessandria sarà pubblicata 
sul portale WEBhttp://www.provincia.alessandria.gov.it/protezionecivile 
 
4- di dare atto che è avvenuta la registrazione della presente Determinazione nel registro informatico delle 
Determinazioni della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale; 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 
 
 


