
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 8 luglio 2005 - Deliberazione N. 876 - Area Ge-
nerale di Coordinamento n. 5 - Ecologia - N. 7 - AA.GG. e Personale - Avvalimento per esigenze del Settore re-
gionale “Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio” del personale dei Commissariati di
Governo istituiti con ordinanze di Protezione Civile ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

PREMESSO

- che con legge 24.2.1992, n. 225 è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- che con Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 art. 108 sono state individuate e trasferite alle Regioni e
agli Enti Locali numerose funzioni in precedenza attuate dallo Stato;

- che in relazione al D.Lgs 112/98 la Regione deve far fronte alle attività di previsione e prevenzione non-
ché provvedere a totale proprio carico agli interventi di emergenza di tipo b di cui all’art. 2 della Legge 24 feb-
braio 1992, n. 225 e concorrere alle emergenze di cui alla lettera c) dello stesso articolo di Legge;

- che è necessario fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nei territori della regione, oggetto di prov-
vedimenti legislativi o per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e sono state emanate or-
dinanze di Protezione Civile da parte dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

CONSIDERATO

- Pertanto che per corrispondere alle esigenze connesse alle attività di protezione civile e di messa in sicurezza
del territorio conseguente alle predette diffuse situazioni emergenziali, nonché attivare le necessarie funzioni di pre-
sidio territoriale fin dalla fase di previsione degli eventi atmosferici avversi, è necessario avviare le opportune siner-
gie con le strutture commissariali operanti nella Regione Campania ed implementare le strutture del Settore
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, avvalendosi anche del personale tecnico ed ammini-
strativo, assunto con contratto di tipo privatistico per dette finalità in forza di ordinanze di protezione civile emanate
ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che operano alle dipendenze dei Commissari delegati, o con
provvedimenti dell’amministrazione regionale, già intensamente e proficuamente impegnato nelle attività connesse
ai piani di messa in sicurezza del territorio, e per questo dotato di un considerevole patrimonio di conoscenze, pro-
fessionalità ed esperienze adeguate da mettere a disposizione dell’Amministrazione regionale.

DATO ATTO

- che l’avvalimento del suddetto personale non comporta oneri per l’Amministrazione regionale, essendo
lo stesso alle dipendenze delle strutture commissariali;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito per le finalità di cui al precedente considerato;
PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa, che il Settore 03 “Programmazione Interventi di Prote-
zione Civile sul Territorio” dell’Area 05 “Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e protezione Civi-
le” si avvale per le attività di protezione civile sul territorio del personale tecnico ed amministrativo, assunto
con contratto di tipo privatistico dai Commissari delegati operanti nella Regione Campania a seguito di emer-
genze di protezione civile, in forza di ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell’art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225;

2. il Dirigente del Settore “Programmazione Interventi di protezione Civile sul Territorio” provvede, con
propri atti monocratici a definire, d’intesa con le strutture di appartenenza, l’elenco del personale di cui avvaler-
si ed a impartire le necessarie indicazioni operative per l’utilizzazione di detto personale, comunicando il sud-
detto elenco all’A.G.C. 07 “Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”;

3. prendere atto che 1’avvalimento ordinario di detto personale da parte del Settore “Programmazione Inter-
venti di Protezione Civile sul Territorio” non modifica il rapporto di lavoro contrattualmente vigente tra il perso-
nale suddetto e le strutture commissariali di appartenenza e non produce oneri per l’Amministrazione regionale;

4. il presente provvedimento viene inviato per l’esecuzione al Settore “Programmazione Interventi di Pro-
tezione Civile sul Territorio” dell’A.G.C. 05, all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”,
all’A.G.C. 07 “Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”, ai Commis-
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sari delegati, al Settore “Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.”, per gli adempimenti di
rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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