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IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA DI
FUNZIONI DIRIGENZIALI

Visti:

- il D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 “Codice della Protezione
Civile”;

- la L. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi bo-
schivi”, con la quale i compiti inerenti la lotta agli
incendi boschivi sono stati ricondotti alle Regioni che
programmano la lotta attiva ed assicurano il coordina-
mento  delle  proprie  strutture  antincendio  con  quelle
statali avvalendosi di risorse, mezzi e personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Foresta-
le dello Stato e di personale appartenente ad Organizza-
zioni di Volontariato riconosciute e dotato di adeguata
preparazione professionale e di certificata idoneità fi-
sica;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in mate-
ria  di  protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile” che delinea
la disciplina regionale delle attività di protezione ci-
vile  e  le  modalità  operative  ed  organizzative  per  il
concorso  del  volontariato  di  protezione  civile  ed  in
particolare l’art. 13, che attribuisce alla Giunta re-
gionale la competenza all’approvazione del piano regio-
nale in materia di incendi boschivi, nel rispetto dei
principi della legge n. 353/2000;

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposi-
zioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato,
ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),  della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbliche”; 

- la D.G.R. n. 1928/2020 “Approvazione del piano regionale
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli in-
cendi boschivi ex l. n. 353/00. Periodo 2017-2021. Ag-
giornamento per l'anno 2020;

- il R.R n. 1 del 25 novembre 2010 “Regolamento regionale
in materia di volontariato di protezione civile della
Regione  Emilia-Romagna”  con  particolare  riferimento

Testo dell'atto
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all’art. 9 “Piani operativi annuali e contributi alle
organizzazioni di volontariato”;

- la  D.G.R.  n.  1193  del  21  luglio  2014,  recante
“Approvazione  degli  Standard  Minimi  per  la  formazione
del  Volontariato  di  Protezione  Civile  in  materia  di
sicurezza e comportamenti di autotutela”;

- il  D.lgs.  3  luglio  2017,  n.  117  “Codice  del  Terzo
settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di
governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  città
metropolitana  di  Bologna,  province,  comuni  e  loro
unioni”, con la quale:

o è  stato  riformato  il  sistema  di  governo
territoriale  e  che  ha  ridefinito  l’assetto  delle
competenze  dell’Agenzia  regionale  di  protezione
civile,  ridenominata  “Agenzia  regionale  per  la
sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile
“(art. 19 e 68);

o ai sensi  dell’art. 21,  comma 2,  si è  provveduto
all’attribuzione  ai  Comuni  e  loro  Unioni  delle
funzioni  già  delegate  ai  sensi  della  L.R.  n.
30/1981 alle Province e alle Comunità montane in
materia di sviluppo e valorizzazione delle risorse
forestali e delle funzioni già delegate dall’art.
177 della L.R. n. 3/1999 alle Province in materia
di spegnimento degli incendi boschivi;

- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 che ha istituito, tra
gli  altri,  a  decorrere  dal  01/01/2021,  il  Servizio
territoriale  di  Sicurezza  territoriale  e  Protezione
Civile di Ravenna;

Richiamata  la  D.G.R.  n.  1928/2020  “Approvazione  del  piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli  incendi  boschivi  ex  l.  n.  353/00.  Periodo  2017-2021.
Aggiornamento per l'anno 2020”; 

Evidenziato che: 

- l’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile concorre all’attuazione delle misure
previste  nel  Piano  sopracitato  per  la  previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
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anche  attraverso  la  formazione  di  volontari  di
protezione civile adeguatamente formati; 

- il  Piano  citato recepisce  quanto  già  definito  e
ratificato  con  la  D.G.R.  n.  1172/2017,  relativamente
alla  modifica  del  percorso  formativo  previsto  dalla
D.G.R. n. 1193 del 21 luglio 2014 “Approvazione degli
Standard Minimi per la formazione del Volontariato di
Protezione  Civile  in  materia  di  sicurezza  e
comportamenti di autotutela”;

Dato atto  che, per  l’anno 2021,  secondo la  programmazione
definita nell’ambito del Piano Operativo Annuale in capo al
Coordinamento  delle  Associazioni  di  volontariato  di
protezione civile della Provincia di Ravenna, approvato con
D.D. 1306 del 22/04/2021, è stata prevista la realizzazione di
un corso di formazione in materia di antincendio boschivo;

Evidenziato  che  il  Coordinamento delle  Associazioni  di
volontariato di protezione civile della Provincia di Ravenna,
in  data  13/09/2021,  prenderà  avvio  il  citato  percorso
formativo in materia di antincendio boschivo, attraverso, n.
7  lezioni  teoriche  (per  un  totale  di  20  ore)  e  attività
addestrative  tenutesi  (per  un  totale  di  5  ore)  in  data
02/10/2021;

Precisato che  il percorso  formativo è  stato programmato  e
verrà svolto nel rispetto delle modalità previste  dal Piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi ex L. n. 353/00 vigente, e si concluderà
il 03/10/2021, con l’esame finale, sostenuto alla presenza di
apposita commissione d’esame, sulle materie oggetto del corso
attraverso:

- un  questionario  per  valutare  le  conoscenze  acquisite
durante il corso;

- una prova pratica di spegnimento;

Dato  atto  che  il  Piano  regionale  prevede  che  l’Agenzia
regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile
provveda alla costituzione della Commissione d’esame, ed in
particolare proceda alla nomina:

 dei componenti della Commissione d’esame composta da:
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- funzionario  dell’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale  e  la  protezione  civile  con  funzioni  di
Presidente della Commissione,

- rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco,
- Presidente del coordinamento provinciale del volontariato

(o presidente dell’organizzazione regionale/nazionale),

 dei volontari di supporto alla commissione e prove d’esame:
- tutor  e/o  referente  della  formazione  che  ha  seguito

l’organizzazione del corso,
- segreteria di commissione, 
- formatori sicurezza;

Vista la richiesta, PC/2021/44789 del 23/08/2021, inoltrata dal
Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna
al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e al Coordinamento
provinciale delle associazioni di volontariato di protezione
civile  della  Provincia  di  Ravenna,  per  l’acquisizione  dei
nominativi dei componenti della commissione d’esame; 

Vista la comunicazione del Comandante Provinciale Vigili del
Fuoco di Ravenna, acquisita agli atti con Prot. PC/2021/10612
del 02/09/2021, con la quale, a seguito della citata richiesta,
sono stati individuati il IAE Abdoni Franco quale membro della
commissione d'esame, ed IAE Tampieri Franco, CR Pedulli Marco e
Berna Mario e VE Maltoni Michele a supporto della realizzazione
delle attività;

Vista  la  comunicazione  del  Presidente  del  Coordinamento
provinciale delle associazioni di volontariato di protezione
civile  della  Provincia  di  Ravenna,  acquisita  agli  atti  con
Prot.  PC/2021/46984  del  06/09/2021,  con  la  quale  venivano
comunicati  i  nominativi  dei  volontari  individuati  come
rappresentanti dell’ODV;

Ritenuto  di  individuare  in  qualità  di  presidente  della
commissione, quale rappresentante dell’Agenzia regionale per
la Sicurezza territoriale e la protezione Civile, la Posizione
Organizzativa  e  personale  dell’Unità  Operativa  Protezione
Civile  ed  Attività  Estrattive  del  Servizio  Sicurezza
Territoriale e Protezione Civile Ravenna;

Precisato che i componenti della presente commissione prestano
la loro collaborazione nell’ambito delle attività attribuite
ai medesimi dal proprio ruolo istituzionale e pertanto non
viene  riconosciuto  loro  alcun  compenso  o  rimborso  spese  a
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carico del bilancio dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile;

Visti altresì:

 il D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per
l’adeguamento  della  normativa  nazionale  alle
disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27/04/2016
relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale  sulla
protezione dei dati)”;

- il  Regolamento  regionale  n.  2  del  31  ottobre  2007
“Regolamento  per  le  operazioni  di  comunicazione  e
diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili
e  giudiziari  di  titolarità  della  Giunta  Regionale  e
dell’Agrea, dell’Agenzia regionale di Protezione Civile,
dell’Agenzia regionale Intercent – ER e dell’Ibacn” e
s.m.i.;

- il  D.lgs.  n.  33  del  14  marzo  2013  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

Richiamata  la  D.G.R.  n.  111  del  28  gennaio  2021:  “Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2021 – 2023”, in
particolare l’allegata “Direttiva di indirizzi interpretativi
per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D. lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2021 - 2023; 

Richiamate:

 la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto
applicabile; 

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna;
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 la  D.G.R.  n.  2416/2008  “Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e s.m.i.;

 la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

 la  determina  del  Direttore  n.  999  del  31  marzo  2021
avente  per  oggetto  “Incarichi  dirigenziali  presso
l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione
civile  (post  DGR  1770/2020)  e  nomina  RSPP  (D.lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.). Approvazione declaratorie estese”;

 la  determina  dirigenziale  n.1006  del  31  marzo  2021
“Proroga deleghe funzioni dirigenziali al titolare della
posizione  al  titolare  della  posizione  organizzativa
Sicurezza  Territoriale,  Protezione  Civile  -  Presidio
della Sede di Ravenna (codice Q0001502)" con decorrenza
dal 1° aprile 2021”;

Attestato  che  il  sottoscritto  titolare  di  incarico  di
posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali e
responsabile del procedimento non si trova in situazione di
conflitto anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente
atto che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di costituire la Commissione d’esame per la prova finale
del corso per volontari specializzati AIB, organizzato dal
“Coordinamento  Provinciale  delle  associazioni  di
volontariato  di  protezione  civile  della  Provincia  di
Ravenna”, così come segue:

 Commissione:
 Presidente  della  Commissione  (Agenzia):  Marco

Bacchini  (sostituti  Asirelli  Christian  e  Nicola
Ciceroni);

 Rappresentante  del  Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del
fuoco: Abdoni Franco

 Commissario  (ODV  “Coordinamento  Provinciale  del
Volontariato  di  Protezione  Civile  di  Ravenna”):
Claudio Mercuriali
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 Volontari  di  supporto  alla  Commissione  e  alle  prove
d’esame: 
 Tutor del corso: Enrico Baldassarri
 Segretario della Commissione: Tontini Fabrizio
 Formatore sicurezza: Marco Sarasini 

2. che le prove pratiche e l’esame finale del corso per volon-
tari specializzati AIB, avranno luogo rispettivamente nei
giorni 02 ottobre 2021 (dalle ore 08 alle ore 13,00) e 03
ottobre 2021 (dalle ore 08 alle ore 13,00) presso la sede
del Centro Unificato Provinciale, Via Celle 75 Faenza;

3. che i membri della Commissione, il segretario ed il perso-
nale a supporto prestano la loro collaborazione nell’ambito
delle attività  attribuite ai  medesimi dal  proprio ruolo
istituzionale;

4. che i membri della Commissione ed il personale a supporto
della Commissione e delle prove d’esame sono tenuti al ri-
spetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
protezione di dati personali contenuta nel Regolamento Eu-
ropeo 2016/679, nel D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018; 

5. che ai componenti della presente commissione non viene ri-
conosciuto alcun compenso o rimborso spese a carico del bi-
lancio dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile;

6. di trasmettere il presente provvedimento ai componenti del-
la predetta commissione; 

7. di pubblicare il presente atto sul sito della Agenzia. 

Alberto Cervellati
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