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PREMESSO CHE 
 

 

- che il D.Lgs n. 1 del 02/01/2018, all’art. 6 riconosce il Sindaco Autorità Comunale di Protezione Civile;

- che, in tale veste, il Sindaco è chiamato ad assicurare, nell’ambito dei compiti istituzionali a cui è preposto, la tutela
della pubblica e privata incolumità in occasione di eventi che evidenzino carattere di eccezionalità;

- che, in base all’art 108, lettera c, del D.Lgs. n.112 del 31/03/1998, sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative
all’attuazione, nella circoscrizione territoriale di competenza, delle attività di previsione, prevenzione, soccorso
nell’ambito dei Piani Comunali di Emergenza;

- che il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale, quale Ufficio preposto allo svolgimento dei
compiti di cui sopra, deve provvedere a garantire i servizi necessari per assicurare l’incolumità pubblica della
popolazione su tutto il territorio comunale in occasione di eventi di rilevante impatto locale;

- che le Organizzazioni di Volontariato, nell’art. 13 del D.Lgs n. 1 del 02/01/2018, hanno assunto il ruolo di "struttura
operativa nazionale" e sono diventate parte integrante del sistema di Protezione Civile;

- che l’art. 56 del D.Lgs n. 117 del 03/07/2017, consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere Convenzioni
finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale con le Organizzazioni di Volontariato;

- che, il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile, intende sostenere un’adeguata partecipazione delle
Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile, conformemente a quanto previsto dalla normativa
vigente al fine di garantire la necessaria, costante e coordinata funzionalità organizzativa e operativa del Volontariato
rispetto alle esigenze di protezione civile;

- che, il crescente livello di servizi svolti, è reso possibile anche grazie all’insostituibile ruolo del volontariato;

- che pertanto si rende necessario procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e relativa modulistica, parte
integrante della presente determinazione, per selezionare le Organizzazioni di Volontariato con le quali stipulare una
Convenzione per la collaborazione nelle attività di protezione civile – anno 2020/2021;

- che per la valutazione delle domande pervenute e la formazione della conseguente graduatoria sarà istituita, con
successiva determinazione dirigenziale, una apposita Commissione Giudicatrice composta da almeno tre componenti
in servizio presso il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile;

- che il responsabile del procedimento, per quanto attiene al suddetto Avviso Pubblico, è individuato nella persona del
Direttore del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile; 

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall' Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo
2013;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa,
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di approvare l’Avviso Pubblico “Selezione di Organizzazioni di Volontariato finalizzata alla stipula di una Convenzione
per la collaborazione nelle attività di protezione civile – anno 2020/2021” e la relativa modulistica, quale parte integrante
e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale.

Il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNI SAVARESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1)AVVISO_PUBBLICO_2020_2021.pdf 

3)MODULO_DOMANDA_ALLEGATO_1.pdf 

3)1.1_elenco_volontari.pdf 

3)1.2_elenco_risorse.pdf 

3)1.3_scheda_idraulica.pdf 

3)1.4_scheda_acquatica.pdf 

3)1.5_scheda_neve.pdf 

3)1.6_scheda_radio_comunicazioni.pdf 

3)1.7_scheda_psicologica.pdf 

3)1.8_scheda_sanitaria.pdf 

3)1.9_scheda_ricerca_persone.pdf 

4)ASSENZA_DI_SITUAZIONI_DI_CONFLITTO_DI_INTERESSE.pdf 

5)MODULO_DOMANDA_Specialistica.pdf 

6)Schema_di_Convenzione_2020_2021.pdf 

2)ALLEGATO_A.pdf 
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