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PROVINCIA  DI ALESSANDRIA 
 

                                                           DETERMINAZIONE                 ORIGINALE  FIRMATO DIGITALMENTE 

 
Prot. Gen.  N.   20210026957     Data  03-05-2021             Codice e Num.  Det.  DDAP2 - 335 - 2021 
 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO 
ALLA GESTIONE DI SALE OPERATIVE COMUNALI, INTERCOMUNALI E CENTRI OPERATIVI 
MISTI  DI PROTEZIONE CIVILE 
 
 
L’anno 2021 il giorno 3 del mese di Maggio, 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;  
Vista il Decreto legislativo 1/2018 Codice della protezione civile; 
 
Vista la legge regionale del Piemonte n. 7/2013; 
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PREMESSO 

 
Che  diversi Comuni della provincia di Alessandria hanno richiesto l’attivazione di un percorso di 
formazione per i propri operatori  che potrebbero essere impegnati nelle attività delle Sale operative 
Comunali, Provinciali e dei Centri Operativi Misti ; 
 
Vista la determina n. 651/2012 di approvazione e aggiornamento alle procedure interne al Piano di 
Coordinamento provinciale di Protezione Civile e sue modifiche approvate dal Consiglio provinciale il 
giorno 8 aprile 2021; 
 
- Vista la determina. nr 409/2013 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. 1046/2017; 
 
- Che stanti le novità introdotte a livello normativo e procedurale in ambito di protezione civile, si ravvisa la 
necessità di formare e  di aggiornare tutto il personale addetto alle Sale Operative di Protezione Civile dei 
Comuni della Provincia di Alessandria attraverso l’attivazione di un apposito corso in modalità DAD della 
durata di nr 12 ore, comprensive della prova finale di apprendimento, con il seguente programma: 
 

1) Normativa Nazionale e Regionale  
2) Ruolo e responsabilità degli EE.LL 
3) Rischi presenti sul territorio provinciale 
4) Pianificazione di emergenza comunale, provinciale e regionale 
5) Pianificazione discendente 
6) C.O.C. – C.O.I. – C.O.M – C.C.S. – Sala operativa regionale Di.Coma.C 
7) Il Comitato di Protezione civile 
8) L’unità di crisi 
9) Le funzioni di supporto 
10) Le strutture operative locali , provinciali e regionali 
11) Le attrezzature e i requisiti necessari in una sala operativa 
12) Cartografia 
13) Organizzazione di procedure interne 
14) Modulistica 
15) Le sale operative e i flussi di comunicazioni interni 
16) Le sale operative e i flussi di comunicazioni esterni 
17) Informazione alla popolazione 
18) Le reti di monitoraggio 
19) Procedure di allertamento 
20) I registri di sala, i rapporti informativi 
21) Il volontariato 

Preso atto che esistono diverse figure professionali interne in grado poter svolgere funzioni di docenza al 
corso di Formazione e aggiornamento per il personale addetto alla gestione di sale operative  comunali, 
intercomunali e Centri operativi misti  di Protezione Civile. 
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DETERMINA 
 

Di autorizzare l’organizzazione del corso di Formazione e aggiornamento per il personale addetto alla 
gestione di sale operative comunali, intercomunali e Centri operativi misti  di Protezione Civile della 
Provincia di Alessandria; 
 
Di incaricare il Responsabile del servizio Dante Paolo Ferraris  di organizzare  suddetto corso, 
individuandone le professionalità necessarie, promuovere il corso agli EE.LL , svolgere funzione di direttore 
del Corso, presiedere la sessione d’esame finale delineandole  le modalità di verifica di apprendimento; 
 
Di dare atto che al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di superamento del corso ai 
discenti che hanno superato il test d’esame; 
 
Di dare atto che è avvenuta la registrazione della presente Determinazione nel registro informatico delle 
Determinazioni della Direzione Ambiente e Pianificazione; 
 
Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;  
 
Di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Servizio Protezione Civile della 
Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale. 
 
 

 

 
 
 
 
 

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 �

 
 
 


