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IL DIRIGENTE

PREMESSO che: 
a) Il  D.Lgs. 2 gennaio 2018,  n. 1, recante Codice della protezione civile,  così  come la previgente  legge 24

febbraio 1992, n. 225, e s.m.i., assegna alle regioni specifiche attività di protezione civile;
b) il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha altresì stabilito il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5, in particolare - in materia
di protezione civile - agli articoli 107 e 108; 

c) con  delibera  n.  6935  del  21  dicembre  2001  la  Giunta  regionale  ha  previsto,  tra  l’altro,  la  necessità  di
promuovere la formazione teorico-pratica delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituendo allo
scopo una scuola di protezione civile;

d) con delibera n. 6422 del 30 dicembre 2002 la Giunta regionale ha approvato il “Progetto per la costituzione e il
funzionamento della Scuola regionale di protezione civile”;

e) in data 18 luglio 2007 è stata ufficialmente inaugurata la predetta Scuola regionale di protezione civile;
f) con  delibera  n.  222  dell’8  maggio  2012  la  Giunta  regionale  ha  impartito  alcune  disposizioni  per  il

funzionamento della Scuola regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”;
g) con delibera n. 529 del 9 dicembre 2013 la Giunta regionale ha approvato il disciplinare di funzionamento della

scuola regionale di protezione civile “Ernesto Calcara”;
h) il  Consiglio  Regionale  della  Campania  ha  approvato  la  legge  regionale  22  maggio  2017,  n.  12,  recante

“Sistema di Protezione Civile in Campania”, secondo cui la Regione Campania - art. 4  co. 8 - organizza e
promuove programmi di informazione e formazione in materia di protezione civile anche con il supporto della
Scuola regionale “Ernesto Calcara”;

i) con D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, è stato approvato il Codice della Protezione Civile;
j) con deliberazione n. 122 del 06/03/2018 la Giunta regionale ha approvato il “Disciplinare di funzionamento”

della  Scuola  regionale  di  Protezione  Civile  “Ernesto  Calcara”,  disponendo,  per  l’effetto,  la  revoca  della
deliberazione di  Giunta  regionale n.  529 del  09/12/2013 e la  decadenza di  tutti  gli  organi in  essere della
Scuola;

CONSIDERATO che:
a) la  struttura  organizzativa  della  Scuola,  definita  all’art.  3  del  Disciplinare  approvato  con  la  citata

deliberazione di Giunta regionale n. 122/2018, prevede, tra gli altri, la figura del Segretario Amministrativo; 
a) secondo  il  medesimo  art.  3  del  Disciplinare,  comma 3,  il  Segretario  Amministrativo  è  un  dipendente

regionale di categoria D ed è individuato con Decreto Dirigenziale dal Direttore Generale per il Governo del
Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, tra il personale assegnato alla U.O.D. “Ufficio di Pianificazione
di Protezione Civile – Rapporti con gli Enti Locali - Formazione Pianificazione di Protezione Civile”, su proposta
del Dirigente della medesima U.O.D.; 

- il  Dirigente  della  UOD  50  09  08  con  nota  n.  435351  del  05/07/2018  ha  proposto  quale  Segretario
Amministrativo  della  Scuola regionale di  Protezione Civile  “Ernesto Calcara” il  sig.  Giovanni Pucino,  matr.
11129, cat. D6, in forza alla scrivente UOD 50 09 08 Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Rapporto
con gli Enti Locali – Formazione, già titolare della Posizione Organizzativa – di tipo organizzativo - denominata
“Scuola Protezione Civile …”, giusta Decreto Dirigenziale 53 08 04 n. 2 del 13/08/2015;

RITENUTO:
a) di dover provvedere alla individuazione e nomina del Segretario Amministrativo della  Scuola  regionale di

protezione civile “Ernesto Calcara” secondo le disposizioni  sopra richiamate,  nella figura del  sig.  Giovanni
Pucino,  matr.  11129,  cat.  D6,  in  forza alla  UOD 50 09 08 Ufficio  di  Pianificazione  di  Protezione Civile  -
Rapporto con gli Enti Locali – Formazione, già titolare della Posizione Organizzativa – di tipo organizzativo -
denominata “Scuola Protezione Civile …” di cui al Decreto di conferimento n. 2 del 13/08/2015, come risultante
anche dal relativo curriculum in atti, e pertanto proposto per la citata funzione dal Dirigente della citata U.O.D.
50 09 08;

b) di  dover precisare che,  secondo l’art.  3  co.  6 del  Disciplinare di  funzionamento della  scuola il  Segretario
Amministrativo svolge le proprie funzioni nell’ambito dei compiti istituzionali d’ufficio; 

DATO ATTO che:
a) il  sig.  Giovanni  Pucino  ha  reso  con  prot.  n.  434833  del  05/07/2018  la  dichiarazione  di  insussistenza  di

circostanze ostative allo svolgimento della funzione di Segretario Amministrativo della Scuola regionale di
Protezione Civile “Ernesto Calcara” secondo la Circolare prot .n. 354000 del 01/6/2018; 



b) il Direttore Generale per il Governo del Territorio  i Lavori Pubblici e la protezione Civile e il Dirigente della
UOD 50 09 08 non si trovano in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, relativamente al presente
procedimento, ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013;

VISTI: 
a) il decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112 e s.m.i.;
b) il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
c) la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12;
d) la delibera di Giunta regionale n. 6935 del 21 dicembre 2001;
e) la delibera di Giunta regionale n. 6422 del 30 dicembre 2002;
f) la delibera di Giunta regionale n. 353 del 19 luglio 2011;
g) la delibera di Giunta regionale n. 222 dell’8 maggio 2012;
h) la delibera di Giunta regionale n. 478 del 10 settembre 2012;
i) la delibera di Giunta regionale n. 529 del 09/12/2013;
j) la delibera di Giunta regionale n. 843 del 28/12/2017;
k) la delibera di Giunta regionale n. 122 del 06/03/2018;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di
legge

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa che si intende integralmente riportato:

1. di nominare quale Segretario Amministrativo della Scuola Regionale di Protezione civile “Ernesto Calcara”,
secondo le disposizioni richiamate in premessa, il sig. Giovanni Pucino, matr. 11129, cat. D6, in forza alla UOD
50 09 08 Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Rapporto con gli Enti Locali – Formazione;

2. di  precisare  che,  secondo  l’art.  3  co.  6  del  Disciplinare  di  funzionamento  della  Scuola  il  Segretario
Amministrativo svolge le proprie funzioni nell’ambito dei compiti istituzionali d’ufficio; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Amministrazione nella sezione
relativa agli adempimenti previsti  dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di
Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";

4. di trasmettere il presente provvedimento alla UOD 50 09 08. 

PINTO

   


