SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Deliberazione n° 81/2020 del 21/04/2020
OGGETTO : EMERGENZA DA VIRUS COVID 19 – COSTITUZIONE UNITA’ PROGETTO
TRASVERSALE PER LA STRUTTURAZIONE DEL CENTRO OPERTIVO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Aprile in modalità Audio video,
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si riunisce secondo le prescrizioni organizzative di cui alla nota del Sindaco prot. n. 33171 del 23/03/2020 avente ad
oggetto: “Disposizioni organizzative alla Giunta ai sensi del DL 18/2020 art. 73”, in ottemperanza alle azioni per il
contenimento della diffusione del COVID 19;
In ottemperanza alle prescrizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19 e su indirizzo del Vice-sindaco e
Assessore alla protezione civile dott.ssa Paola Briganti, su proposta della Direzione generale, sentita la conferenza
dei dirigenti
PREMESSO CHE:
• alla luce dei Decreti sotto riportati, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il
Centro Operativo di Protezione Civile Comunale – COC, ha bisogno di supporto per lo svolgimento delle
funzioni previste dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. COVID/0010656 del
03/03/2020 al fine di adottare le misure organizzative più idonee in relazione alla situazione emergenziale
in cui si trova la Nazione, per l’ambito di competenza comunale;
•

è stata adottata l'ordinanza sindacale n. 69 del 06/03/2020 ad oggetto “Attivazione COC per emergenza
da virus COVID - 19 secondo la nota dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile prot.201992 del
05.03.2020”, con decorrenza dal 06 al 13 marzo 2020;

•

con ordinanza n°77 del 12 marzo 2020 è stata prorogata l’apertura del centro operativo comunale di
protezione civile, per fronteggiare l’emergenza da COVID19, fino al termine dell’emergenza.

RICHIAMATE le Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvate con la deliberazione della
G. C. n. 475 del 27.10.2017, in particolare:
- fra i “Principi di organizzazione” di cui all’art. 4, il principio organizzativo della flessibilità della struttura, il principio
della progettazione dell’organizzazione in funzione delle esigenze dell’utente e quello della possibile creazione di
strutture e forme organizzative anche temporanee, per la gestione di relazioni economiche e sociali e in grado di
stimolare e coordinare iniziative provenienti da istanze sociali, nonché di gestire progetti di innovazione dell’attività
dell’Ente comunale;
- nell’ambito della individuazione e disciplina delle “Strutture organizzative” di cui all’art. 5, la previsione di cui al
comma 6 per la quale “Possono essere costituite, altresì, unità organizzative di progetto con carattere temporaneo,
per il conseguimento di obiettivi specifici, anche relative a diversi Servizi”;
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione comunale, alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, ritiene che sia
necessario predisporre una struttura organizzativa di progetto con carattere temporaneo e trasversale costituita da n.
3 ambiti operativi d’intervento, distinti per funzioni omogenee, ai quali sono assegnate congrue unità di personale
provenienti dai dai Servizi dell’Ente coinvolti; alla struttura organizzativa di progetto con carattere temporaneo e
trasversale sono assegnate n. 7 Attività Trasversali (AT), afferenti ai Servizi comunali coinvolti trasversalmente nella
stessa, che nell’insieme risultano funzionali ad erogare i servizi e conseguire gli obiettivi specifici dell’assistenza e
supporto alla popolazione, sotto un unico coordinamento, come di seguito esplicitate:

AMBITO OPERATIVO D’INTERVENTO 1 – Sicurezza e Protezione;


AMBITO OPERATIVO D’INTERVENTO 2 – Segretaria COC;



AMBITO OPERATIVO D’INTERVENTO 3 – Coordinamento Volontari Protezione Civile;



AT 1 – Welfare;



AT 2 - Polizia Locale e Mobilità;



AT 3 - Risorse Umane;



AT 4 – Tecnica;



AT 5 – Logistica;



AT 6 - Finanziaria e Acquisti;



AT 7 – Comunicazione;

VISTO che i dipendenti sono stati individuati dai rispettivi Dirigenti nell’ambito dei poteri datoriali;
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VISTI:


l’Allegato 1, con l’individuazione dei Servizi e degli uffici e coinvolti nelle attività;


l’Allegato 2, con la determinazione delle funzioni, delle attività e del personale interno dell’Ente
assegnato alla costituenda unità di progetto trasversale;
PRESO ATTO degli atti e delle circolari che seguono:

le circolari del Dipartimento Regionale di Protezione Civile prot.n. 173132 del 26.2.2020 e n.176296
del 27.2.2020;


il D.P.C.M. del 1.3.2020;



il D.P.C.M. del 4.3.2020;


la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile prot. n. 201992 del 05.03.2020 ad oggetto “Misure
operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di Comando e controllo del flusso delle
comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi
del virus COVID-19”, con la quale sono state trasmesse le misure operative elaborate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri (prot. n. COVID/0010656 del 03/03/2020), indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni;

Il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 ad oggetto “Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62
del 9 marzo 2020;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 ad oggetto “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11-03-2020.
RITENUTO, pertanto di costituire, i sensi dell’art. 5, comma 6, delle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, un’unità organizzativa di progetto con carattere temporaneo e trasversale, avente struttura
organizzativa e funzionale, rapporti interistituzionali e di coordinamento ed assegnazione delle unità di personale
interne ai Servizi coinvolti, come riportati negli Allegati nn. 1 e 2,
capace di coinvolgere, trasversalmente, tutti i
servizi dell’Ente al fine di erogare servizi di assistenza e supporto alla popolazione all’interno delle funzioni previste nel
centro comunale di protezione civile;
VISTI:


la Legge n° 267/2000;



la Legge 7 agosto 1990, n. 241;



il Decreto legislativo 165/2001;



il Decreto legge n. 59/2012



il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile



il Regolamento Regionale - n° 18 del 14/10/2019;


le vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla DGM. n.
475/2017;

la Deliberazione di G.M. n. 444 del 27/12/2018 “Approvazione Macrostruttura - Approvazione Linee
Funzionali”;


il vigente Statuto e i vigenti regolamenti comunali di settore;

VISTA l’urgenza di intervenire
PROPONE DI DELIBERARE
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1.
La costituzione dell’unità organizzativa di progetto, di natura trasversale, con i Servizi dell’Ente
funzionalmente coinvolti per l’erogazione di servizi di assistenza e supporto alla popolazione, all’interno delle
funzioni previste nel centro comunale di protezione civile (C.O.C.);
2.
Di individuare i servizi e gli uffici coinvolti nelle attività, cosi come riportati nello schema che si allega
alla presente delibera (Allegato 1);
3.
Di stabilire le funzioni, le attività, la struttura ed i nominativi del personale coinvolto nell’unità
organizzativa di progetto trasversale del C.O.C. (Allegato 2), che saranno integrati con ulteriori provvedimenti
di mobilità o assegnazione temporanea;
4.
Di stabilire che l’organizzazione del centro operativo di protezione civile comunale cosi costituita sarà
operativa sino all’ordinanza di chiusura del C.O.C.;
5.

di stabilire che le attività di cui al presente progetto costituiscono obiettivo di peg 2020/2022;

6.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lgs 267/2000, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero
derivare da un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di
indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione.
Firmato digitalmente dalla Segretaria Direttrice Generale
Avv. Rosa Iovinella
LA GIUNTA COMUNALE


Vista la surriportata proposta di deliberazione;



Visto il parere favorevole della Segretaria Direttrice Generale, Avv. Rosa Iovinella, circa la regolarità tecnica (art.
49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L.
241/1990 ;



Visto:

il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DELIBERA

Con la seguente votazione: all’unanimità dei presenti in modalità audio video
Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera,
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Damiano Dr. Coletta

Iovinella Avv. Rosa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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