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PROVINCIA DI

ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE
Prot. Gen. N. 20210024716

Data 26-04-2021

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Codice e Num. Det. DDAP2 - 317 - 2021

OGGETTO
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI ADDETTI ALLA REPERIBILITA’ E SALA
OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE SUL RISCHIO INDUSTRIALE
DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
L’anno 2021 il giorno 26 del mese di aprile, 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;
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;
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Premesso:
-che la Provincia di Alessandria in ottemperanza del D.P.G.R. 18 Ottobre 2004 n7/R si è dotata del Piano
provinciale di coordinamento di Protezione Civile il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con D.C.P.
10 del 04.04.2012 e che le procedure interne erano parte integrante dello stesso piano
- che con la determina DDPA1 nr 651/2012, prot 20120140796 del 2012.2012 è stato approvato
l’aggiornamento alle procedure interne al piano di coordinamento provinciale di Protezione Civile
-che con Delibera di Consiglio Provinciale nr 4/13766 dell’08/04/2021 venivano approvate le modiche alla
prima Piano Provinciale di coordinamento di Protezione Civile;
Vista la determina. DDAP1 nr 409/2013, Prot. Gen. N. 20130105024 del 06-11-2013 di approvazione
nuovi modelli di allegati alle procedure interne del servizio protezione civile da attuarsi in caso di
allertamento per criticità presunte o conclamate, modificate con Determinazione nr DDAB1 – 1046/2017
protocollo nr 84250 del 13-12-2017;
Si ravvisa, a seguito delle modifiche apportate ai documenti sopracitati, la indispensabile necessità di
aggiornare tutto il personale addetto al Servizio di Pronta Reperibilità e Sala Operativa di Protezione Civile
della Provincia di Alessandria con un corso di aggiornamento in modalità DAD con una durata di nr 8 ore
comprensive della prova finale di apprendimento, che tratterà il seguente programma:
- normativa comunitaria – direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 e regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio n 1272/2008 del 16 dicembre 2008;
-normativa nazionale - D.Lgs 145 del 28 luglio 2008 , D.Lgs 105 del 26 giugno 2015 e D.M. 138 del 6
giugno 2016;
normativa regionale D.G.R. 17 - 377 del 26 luglio 2010 e smi.
- impianti assoggettati alla normativa ai sensi delD.Lgs 105/2015 presenti sul territorio alessandrino;
- I PEE e i PEI;
- Procedure di allertamento;
- Come organizzare un foglio notizie in sala operativa, quali sono i dati fondamentali da raccogliere e come
raccoglierli;
Il corso sarà tenuto da personale dipendente della Provincia appartenente alla Direzione Ambiente e
Pianificazione Territoriale, la cui attività di docenza verrà effettuata, a titolo gratuito e in orario di servizio, e
nello specifico:
Dott Andrea Kamalic
Dott Andrea Robbiano
Dante Paolo Ferraris
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 dell’Ente.

Dato atto 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;.
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Dato atto che lo svolgimento del corso di aggiornamento non determinerà oneri a carico della Provincia di
Alessandria;

DETERMINA
1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, lo svolgimento del Corso di Aggiornamento del personale

dipendente addetto ai servizi di Pronta Reperibilità e di Sala Operativa di Protezione Civile,
2) di procedere all’attivazione del Corso di aggiornamento, della durata di n. 8 ore con il programma
indicato nelle premesse;
3) di individuare, quali docenti del Corso i dipendenti della Direzione Ambiente –Pianificazione Territoriale: Dante
Paolo Ferraris , Andrea Kamalich e Robbiano Matteo

4) di incaricare il Responsabile del servizio Protezione civile, Dante Paolo Ferraris quale Direttore
Responsabile del Corso;
5) di dare atto che l’attività di docenza sarà effettuata, a titolo gratuito e in orario di servizio, dai
dipendenti dell’Ente sopracitati;
6) di dare atto che l’esecuzione della presente determinazione è affidata Servizio Protezione Civile ;
7) di dare comunicazione della realizzazione del Corso all’Ufficio Formazione della Provincia di Alessandria perché
ne curi le procedure per l’inserimento nel fascicolo personale dei dipendenti partecipanti del corso di aggiornamento di
cui trattasi

8) di dare atto che è avvenuta la registrazione della presente determinazione nel registro informatico delle
determinazioni della Direzione Ambiente e Panificazione Territoriale;
9) Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi

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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