michele rossetti

Comune di Gardone Val Trompia
via Mazzini 2
25063 Gardone Val Trompia (BS)
Pec: protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it
Alla C.A.

Dirigente del Settore Tecnico
Arch. Claudio Baldussi

OGGETTO: proposta di affidamento incarico di supporto per la costituzione del
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
Con la presente si trasmette disciplinare di incarico relativo a quanto in oggetto.
In attesa di Vs. cortese cenno di riscontro, resto a vostra competa disposizione e
porgo i miei più cordiali saluti.

Ghedi, 08 settembre 2020
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D IS C IP L IN A R E D I A F F ID A M E N T O IN C A R IC O D I S U P P O R T O P E R L A
C O S T IT U Z IO N E D E L G R U P P O C O M U N A L E V O L O N T A R I D I P R O T E Z IO N E C IV IL E
OGGETTO DELL’INCARICO.
Con il presente incarico si intendono porre in essere tutte le attività necessarie a garantire
la costituzione e la piena operatività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile,
oltre che un supporto per la costituzione del Servizio Comunale di Protezione Civile.
PREMESSA
Il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile) all’art. 3
dispone che Il Comune è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile e, in
coerenza con il proprio ordinamento e nell'ambito di quanto stabilito dal suddetto
decreto, opera con riferimento all’ambito di governo ad esso fissato dalla legge.
il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile e, secondo il principio di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, garantisce le funzioni di indirizzo politico in materia di
protezione civile.
Il Sindaco, in qualità di Autorità di protezione civile, è responsabile:
• del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
• della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di previsione,
prevenzione e mitigazione dei rischi, della gestione delle emergenze e del loro
superamento;
• della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività'
di protezione civile, in coerenza con le esigenze delle funzioni da esercitare;
• dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di
protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture,
di personale adeguato e munito di specifiche professionalità;
• della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione
amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, al
fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista di
eventi.
Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di
direzione dei soccorsi, con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione
fondamentale dei Comuni. Per lo svolgimento di tale funzione il Comune assicura
l'attuazione delle attività di protezione civile nel proprio territorio, secondo quanto stabilito
dalla pianificazione comunale di emergenza.
In particolare il Comune, per il tramite della propria struttura organizzativa, provvede con
continuità:
• all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi, in
particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale;
• all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione
dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
in ambito comunale;
•
all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di
organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere
all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle
relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in
occasione o in vista di eventi;
• alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in
occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle
amministrazioni locali colpite;
• alla predisposizione del piano comunale di protezione civile e alla cura della sua
attuazione;
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•

al verificarsi delle situazioni di emergenza, all'attivazione e alla direzione dei primi
soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le
emergenze a livello comunale;
• alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei
servizi urgenti;
• all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale.
Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, per finalità di
protezione civile è responsabile, altresì:
• dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del
decreto sopra richiamato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per
l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di
protezione civile:
• dello svolgimento dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di
rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo
determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
• del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio
territorio mediante attuazione dei primi interventi necessari in attuazione di quanto
previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante
aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta
Regionale in occasione di eventi di emergenza di livello sovraccomunale.
Per lo svolgimento di tali funzioni il Comune si deve quindi dotare di:
• un servizio di protezione civile, incardinato nella struttura organizzativa dell’ente;
• una struttura operativa di gestione dell’emergenza, il Centro Operativo Comunale
(COC), con compiti di supporto al Sindaco nelle attività di gestione
dell’emergenza e di assistenza alla popolazione;
• una realtà di volontariato in grado di supportare il Sindaco ed il Servizio Comunale
di Protezione Civile in tempo di pace ed il COC in caso di emergenza, nelle attività
di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro
superamento
PIANO DI LAVORO.
Il piano di lavoro prevede:
1. Redazione di un cronoprogramma delle attività da eseguirsi per la costituzione e la
piena operatività del gruppo comunale di Protezione Civile, integrato dalla
elaborazione di alcuni documenti Fac-simile;
2. campagna di reclutamento da attuarsi anche mediante l’organizzazione di
una/due serate per la promozione del gruppo;
3. verifica in sito della possibile sede del gruppo comunale con elaborazione di una
relazione indicativa delle attività di adeguamento necessarie;
4. attività saltuaria di supervisione e supporto per la costituzione e organizzazione
interna, individuazione delle cariche sociali e modalità di nomina, nell’acquisto di
vestiario, mezzi e attrezzature, modalità di allertamento, ecc. del gruppo;
5. attività saltuaria di supervisione e supporto per l’istituzione del Servizio Comunale di
Protezione Civile.
TEMPI DI ESECUZIONE.
Le attività prenderanno avvio con la stipula del contratto di incarico e termineranno
indicativamente il 31 dicembre 2020.
REFERENTE INTERNO DELL’ENTE
L’Amministrazione Comunale contestualmente al conferimento dell’incarico dovrà
provvedere a nominare un referente interno alla struttura, che avrà la funzione di
interfacciarsi con il tecnico incaricato, al fine di provvedere a fornire loro dati,
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documentazioni, elaborati, e tutto quant’altro ritenuto necessario ai fini dello svolgimento
dell’incarico.
PROFILO PROFESSIONALE
Vedi curriculum vitae allegato.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
L’incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo occasionale.
COMPENSO.
Per le prestazioni di cui sopra, il compenso spettante al tecnico incaricato è quantificato
in:
• €. 1.900,00 (a corpo) per le prestazioni di cui ai punti 1,2 e 3;
• €. 1.050,00 (€. 35,00/ora x un totale di 30 ore) da liquidare a consuntivo sulla base
delle ore effettivamente svolte, per le prestazioni di cui ai punti 4 e 5.
PAGAMENTI
Il pagamento del compenso sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni dalla
data della nota di liquidazione secondo le seguenti quote:
- €. 1.900,00 al termine delle prestazioni di cui ai punti 1,2 e 3;
- a consuntivo, sulla base delle ore effettivamente svolte, per le prestazioni di cui ai
punti 4 e 5.
ESCLUSIONI
Sono escluse dal presente incarico tutte le eventuali attività non espressamente indicate e
quantificate nel presente disciplinare
VALIDITA’ DELL’OFFERTA
La presente offerta è da ritenersi valida 90 giorni dalla data riportata in calce.
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