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PROVINCIA  DI ALESSANDRIA 
 

                                                           DETERMINAZIONE                 ORIGINALE  FIRMATO DIGITALMENTE 

 
Prot. Gen.  N.   20210030550     Data  17-05-2021             Codice e Num.  Det.  DDAP2 - 365 - 2021 
 
 
OGGETTO 
CORSO DI AGGIORNAMENTO REPORTER DIGITALI VOLONTARI IN EMERGENCY 
MANAGEMENT -#BORGOINSOCIAL - A VILLAMIROGLIO - EDIZIONE 2021 
 
 

 
DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
L’anno 2021 il giorno 17 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;  
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PREMESSO CHE 
 

- la comunicazione attraverso i mass media è oggi molto più tempestiva ed efficace grazie al web e ai diversi 
social net working che rivestono un ruolo di primaria importanza in termini di  diffusione  tempestiva di  
notizie ed informazioni su vasta scala; 
 
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 317 del 27 novembre 2013 era stata avviata un’iniziativa 
sulla comunicazione istituzionale sui social network in materia di protezione civile, con contestuale 
approvazione delle policy correlate, successivamente rivisitate con Decreto Presidenziale n. 211/75336 del 
22.10.2018 ad oggetto: “approvazione aggiornamento della social media policy di accesso degli utenti 
esterni all’utilizzo delle piattaforme e dei canali social della Provincia di Alessandria in materia di 
protezione civile”. 
 
- con Determinazione n. 735 del 22.12.2014 era stato all’uopo costituito il #SocialMediaTeam@PCProAL e 
altresì delineate le competenze di una nuova figura nello scenario della comunicazione digitale: il Reporter 
Digitale Volontario (RDV); 
 
- Come previsto dall’apposito Regolamento, occorre predisporre un programma di aggiornamento per il  
personale facente parte dei Reporter Digitali Volontari, avente lo scopo di illustrare le caratteristiche 
tecniche e le opportunità di impiego sul campo delle nuove strumentazioni e tecnologie oggi disponibili per 
implementare l’efficacia della comunicazione attraverso i social media. 
 
PRESO ATTO: 
-che detto corso sarà diretto da Dante Paolo Ferraris - Responsabile del #SocialMediaTeam@PCProAL che 
ne ha le adeguate competenze; 
 
- che il corso si articolerà in complessive n. 8 ore di lezione, che avranno sul territorio provinciale; 
 
-della disponibilità del Sindaco di Villamiroglio di ospitare detto corso di aggiornamento denominato 
#BorgoinsocialVillamiroglio; 
 
CONSIDERATO che con Determinazione n. DDAP” – 310 -20212019 era stata approvata l’aggiornamento 
alla composizione del Corpo Docente per i corsi di formazione in materia di protezione civile, costituito il 
Comitato Tecnico Scientifico ed la Social Media Academy della Provincia di Alessandria 
#SocialMediaTeamPCProAL. 
 
PRESO ATTO che gli argomenti da trattare e il corpo docente sarà composto come da tabella sotto riportata: 
 
Nome e 
Cognome 

Qualifica Funzione Materia ore luogo 

Dante 
Paolo 
Ferraris 
 

Responsabile del 
#SocialMediaTeamPCProAL 
 

Direttore 
corso e 
Docente 

Nuovo Codice 
della Protezione 
Civile 

4 Villamiroglio 

Emanuele 
Lattaruolo 
e Gianluca 
Sgaggero 

Blogger ed esperti in 
fotografia e comunicazione 
digitale 

Docente La macchina 
fotografica 
Digitale; 
la rappresentazione 
dell’immagine; 

4 Villamiroglio 
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 La fotografia sul 
Campo. 

 
 
 
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. 
 
ACCERTATA sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati; 
 
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;.  
 
DATO ATTO che  lo svolgimento del corso di aggiornamento non determinerà oneri a carico della 
Provincia di Alessandria; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare l’attivazione del Corso di aggiornamento Reporter Digitali Volontari in Emergency 
Management, che avrà luogo secondo il programma in premessa delineato, presumibilmente il 5 giugno 
2021 a Villamiroglio 
 
2) di affidare la direzione del Corso a Dante Paolo Ferraris - Responsabile del #SocialMediaTeamPCProAL, 
in possesso della necessaria professionalità e competenza sulla materia trattata. 
 
3) di dare atto che è avvenuta la registrazione della presente Determinazione nel registro informatico delle 
Determinazioni della Direzione Ambiente; 
 
4) di dare atto che al termine della formazione verrà consegnata ai partecipanti apposita certificazione 
attestante la frequentazione del corso di aggiornamento. 
 
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 Pianificaizione Territoriale . 
 
 
 

 
 


