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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2392 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - 
Partecipazione alla Task Force Europea di Protezione Civile di Dipendenti Regionali. 

 

omissis 
Premesso 

- Che legge 24 febbraio 1992 n. 225 stabilisce all’art. 12 che l’Ente Regione partecipi 
all’organizzazione e all’attuazione delle attività di protezione civile, assicurando, nei limiti delle 
competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 225, lo 
svolgimento delle attività di protezione civile, ruolo questo ribadito dal decreto legislativo 112 del 1998, 
art. 108. 

- che, giusta Decisione 23 ottobre 2001 del Consiglio, la Comunità Europea ha istituito una Task Force 
di esperti da utilizzare, anche all’esterno dei Paesi della Comunità in situazioni di emergenza; 

- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, partner italiano 
della Comunità Europea per la realizzazione della Task Force, facendo seguito a riunione tenutasi a Roma 
il 18 novembre 2003, invitava (con nota n. prot. DPC/VRE/001313 del 8/1/2004, (qui allegata in copia 
come parte integrante del presente provvedimento) questa ed altre regioni a proporre propri dipendenti 
da inserire all’interno della Task Force della Comunità Europea; 

- che il Settore Regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, rispondeva a 
questa richiesta segnalando con nota n. prot. 2004.0074091 del 29 gennaio 2004 (qui allegata in copia 
come parte integrante del presente provvedimento) i nominativi dei seguenti dipendenti regionali: 

- dott. Palmieri Michele; 

- dott. Landinetti Pasquale 

- arch. Santoianni Francesco 

- geom. Cincini Vincenzo 

- geom. De Lucia Domenico 

Vista 

la relazione dell’arch. Francesco Santoianni, (qui allegata in copia come parte integrante del presente 
provvedimento); 

Considerato 

Che l’impiego dei membri della Task Force della Comunità Europea deve essere garantito 
immediatamente, così come previsto dal suddetto disciplinare di incarico ANNEX 11,1 e (qui allegato in 
copia come parte integrante del presente provvedimento); 

Che l’utilizzo dei suddetti dipendenti regionali da parte della Comunità Europea non comporta per 
questo Ente alcuna spesa in quanto, come recita il suddetto disciplinare di incarico, punto 11, i costi della 
missione (inclusi rimborsi spese) ricadranno interamente sulla Comunità Europea; 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime, espresso nei modi di legge 

DELIBERA 

1. Prendere atto della partecipazione della Regione Campania alla Task Force della Comunità Europea 
destinata ad intervenire in caso di emergenza; 

2. di autorizzare i suddetti dipendenti, qualora fossero chiamati, dalla Task Force della Comunità 
Europea, ad intervenire in situazioni di emergenza, alla stipula del disciplinare di incarico ANNEX 11,1 e 
assentarsi, quindi, dal proprio Ufficio per il tempo strettamente necessario all’espletamento della 
missione; 

3. di trasmettere copia del presente atto al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile 
sul Territorio e al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul Burc. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


