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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive. modifiche ed integrazioni;
-

la legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma
dell’organizzazione Regionale”;

-

la D.G.R. n° 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei
Dipartimenti Regionali;

-

la D.G.R. n. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la
declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

-

la D.G.R. n. 539/08, di modifica della D.G.R. n. 637/06 concernente la disciplina dell’iter procedurale
delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione
della spesa;

-

la D.G.R. n. 107 del 7-02-2012, con la quale è stato nominato il Dirigente Generale del Dipartimento
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 21/12/2012 recante “Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario
2013 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2013 - 2015”;
VISTA la D.G.R n. 1 del 15.01.2013 recante “ Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei
titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013 - 2015”;
VISTA la L. 225/92 recante “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;
VISTA la L.R. n° 25/98 recante “Disciplina delle attività e degli interventi regionali di Protezione Civile”;
VISTA la L.R. n° 13/05 recante “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi;
VISTO il decreto n° 1 del 21.11.2007 con il quale il Commissario delegato per l’emergenza incendi,
nominato in attuazione dell’art. 1 dell’O.P.C.M. n° 3624 del 22.10.2007, ha fornito un manuale operativo
contenente, tra l’altro, gli elementi per l’elaborazione speditiva degli scenari di rischio e dei corrispondenti
modelli di intervento in relazione al rischio di incendi di interfaccia e al rischio idrogeologico;
PRESO ATTO che nel modello di intervento proposto dal Commissario delegato assume rilievo
fondamentale l’attivazione della Sala Operativa Unificata Permanente (di seguito S.O.U.P.) già prevista dalla
L. 353/2000, al fine di assicurare il coordinamento operativo delle diverse componenti il sistema Regionale di
Antincendio Boschivo nell’attività di avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi;
TENUTO CONTO che presso l’Ufficio Protezione Civile, già in occasione della campagna antincendi
boschivi 2008, è stata attivata la S.O.U.P., dotata delle attrezzature necessarie al conseguimento dello scopo
cui la stessa è preposta;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 172 del 21 giugno 2013, con il quale, come
previsto dall’art. 4, comma 1, della L.R. 13/05, è stato individuato, nel periodo compreso tra il 1° Luglio ed il
15 settembre, quello di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’intero Territorio regionale, per l’anno
in corso;
VISTA la D.G.R. n771 del 18-06-2012, recante “ Approvazione Piano Antincendio Regionale (P.A.R.)
2012-2014”;
CONSIDERATO che il paragrafo 3.6.1 del succitato Piano Antincendio Regionale, dispone che la SOUP
viene attivata dall’Ufficio Protezione Civile, di concerto con l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità e con il Corpo Forestale dello Stato, nel
periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
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RILEVATO inoltre, dalla lettura del medesimo paragrafo, che la SOUP è presidiata da personale regionale
in servizio presso gli Uffici Protezione Civile -del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità- e Foreste e Tutela
del Territorio -del Dipartimento Ambiente Territorio e Politiche della Sostenibilità - che, alternandosi,
assicurerà il coordinamento della S.O.U.P.;
VISTA la DGR n.734 del 20 giugno 2013, con la quale è stato approvato il Programma antincendio boschivo
per l’anno in corso;
CONSIDERATO inoltre, che il monitoraggio del territorio regionale, al fine della prevenzione degli incendi
e per l’avvistamento degli stessi, potrà essere garantito anche attraverso la stazione mobile di telerilevamento,
già in dotazione all’Ufficio Protezione Civile a partire dalla campagna AIB 2008;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di garantire, nel periodo 1° luglio / 15 settembre 2013, il funzionamento
della S.O.U.P. e della stazione mobile di telerilevamento, sia attraverso l’impiego del personale in servizio
presso l’Ufficio Protezione Civile, sia con il supporto di quello in servizio presso l’Ufficio Foreste e Tutela
del Territorio - del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità – che ha manifestato la
propria disponibilità, essendo in possesso della necessaria esperienza e competenza, acquisite nel corso delle
precedenti campagne antincendio;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 75AD.2013/D.00814 in data 02-07-2013, con la quale il Dirigente
Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità ha costituito il gruppo di lavoro
da assegnare ai compiti della succitata S.O.U.P., presso l’Ufficio Protezione Civile - del Dipartimento
Infrastrutture OO.PP. e Mobilità-; ;
CONSIDERATO :
- che l’operatività della S.O.U.P. deve essere assicurata in modo tale da garantire una copertura minima
corrispondente alla fascia oraria di maggiore incidenza degli incendi boschivi, individuata nella frazione di
tempo compresa fra le ore 8,00 e le ore 20,00 di tutti i giorni, festivi compresi;
- che tale copertura oraria potrà essere incrementata in conseguenza di eventi emergenziali in atto;
- che la prestazione richiesta al personale dell’Ufficio Protezione Civile e dell’Ufficio Foreste e Tutela del
Territorio non rientra negli ordinari compiti d’Ufficio;
- che, per far fronte alle esigenze sopra rappresentate, si rende necessario costituire apposito gruppo di
lavoro, ai sensi della disciplina dettata dalla D.G.R. n. 2806 del 7 dicembre 2004 recante “Direttive in
materia di conferimento e remunerazione di incarichi al personale regionale” ;
- che, pertanto, ai sensi dell’articolo n. 3 della citata disciplina, il relativo compenso da riconoscere a
ciascun funzionario sarà determinato con riferimento al costo orario della prestazione di lavoro
straordinario per la categoria di appartenenza;
- che la relativa copertura finanziaria sarà assicurata nell’ambito del Programma Annuale Antincendio
2013, con imputazione sulle somme appositamente assegnate per il “ Personale SOUP”, giusta DGR
734/2013, sul capitolo 39020- miss.11,prog2;
- che il compenso, come sopra determinato, sarà riconosciuto per l’attività effettivamente svolta in SOUP,
previa apposita attestazione del Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile, che è incaricato, altresì, di definire
le modalità di rilevazione della presenza mediante apposita modulistica,
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA

1. Ai sensi della D.G.R. n. 2806/2004 è costituito il gruppo di lavoro formato dai sotto elencati
funzionari, che dovrà assicurare il funzionamento della Sala Operativa Unificata Permanente
(SOUP) dal 1 luglio al 15 settembre 2013:
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Dott. Michele Gilio;
Ing. Guido Loperte;
Ing. Giovanni Pacifico;
Arch. Anna Maria Ceddia
Geom. Ugo Albano;
Geom. Antonio Contristano;
Geom Antonio Pace;
Ing. Vito Lanorte;
Ing. Giovanni Motta;
Ing. Donatella Ferrara;
Dott. Gerado Colangelo;
D.ssa Francesca Antonucci;
Geom. Rocco Marotta
Geom. Vincenzo Rosciano;
Geom. Rocco D’Ottavio;
Rag. Raffaela Lorato;
Ing. Carlo Glisci;
Sig,ra Claudia Brindisi;
Geom. Giuseppe Marchetta
P.I. Egidio Montagnuolo.
2. Il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile è incaricato di coordinare il lavoro del gruppo, di definire
le modalità di rilevazione della presenza mediante apposita modulistica (Registro Presenze) e di
provvedere, con successivo provvedimento, all’impegno ed alla liquidazione delle competenze del
personale interessato;
3. Il compenso da riconoscere a ciascun funzionario sarà determinato con riferimento al costo orario
della prestazione di lavoro straordinario per la categoria di appartenenza e la relativa copertura
finanziaria sarà assicurata nell’ambito del Programma Annuale Antincendio 2013, con imputazione
sulle somme specificatamente assegnate per il “Personale SOUP”, giusta D.G.R. n° 734/2013, sul
Capitolo 39020-Miss.11,prog.2;
4. La presente è inviata all’Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane,
per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.
Ai sensi della DGR n.539 del 23-04-2008, il presente provvedimento esplicherà i suoi effetti a seguito del
visto di regolarità della competente Struttura regionale

Samantha Scarpa

Gennaro Finizio

mario cerverizzo
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