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Oggetto:
Campagna Nazionale 'Io non Rischio - Buone Pratiche di Protezione Civile' - Soggetto attuatore
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Designazione
del referente di Progetto e del gruppo di lavoro regionale per la selezione di volontari formatori
per le piazze e volontari comunicatori per il progetto 'Io non rischio Scuola'
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a) la Regione Campania partecipa, nell’ambito del Progetto Io Non Rischio “Buone Pratiche di
Protezione Civile”, a titolarità del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, alle attività del “Io non rischio 2019” e alle attività “io non Rischio Scuola
2019”, condotte dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,
b) il Programma è rivolto, oltre che alla Campania, anche alle altre regioni dello Stato con finalità di
migliorare la conoscenza e la consapevolezza della Protezione Civile anche mediante la
diffusione delle “buone pratiche di Protezione Civile” attraverso le associazioni di volontariato;
CONSIDERATO che
a) Io non rischio è una campagna di comunicazione nazionale relativa alle buone pratiche di
protezione civile che vede impegnata la Protezione Civile della Regione Campania da numerosi
anni sul territorio regionale;
b) il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni, Province Autonome ed i partner della
Campagna “Io non rischio”, per l’annualità 2019 prevedono la selezione di nuove figure di
“volontari formatori” che opereranno “in piazza”;
c) il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e Province Autonome e i partner della
Campagna “Io non rischio”, per l’annualità 2019, promuovono una nuova declinazione nell’ambito
della Campagna, rivolta al mondo della scuola primaria, che prevede, attraverso un’apposita
procedura di selezione, l’individuazione volontari, distribuiti su tutto il territorio nazionale, che,
dopo aver seguito uno specifico processo formativo, svolgeranno in alcune classi il ruolo di
“volontario comunicatore” dell’iniziativa “Io non rischio scuola” per gli anni scolastici 2019-2020,
2020-2021;
d) le modalità di selezione sono state stabilite dal Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri con una procedura dettagliatamente descritta sul sito
istituzionale consultabile all’indirizzo http://iononrischio.protezionecivile.it/;
e) la richiamata procedura prevede la formazione di commissioni che opereranno in ciascuna
regione, composte da un gruppo di lavoro regionale e da un componente proveniente dal
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o dai partners.
RITENUTO
1. di dover ratificare la designazione della dott. Claudia Campobasso, Dirigente dello Staff
Protezione civile Emergenza e post emergenza, struttura competente ratione materiae nella
materia del volontariato, quale referente di progetto “Io non Rischio 2019” unitamente al
Funzionario Berardino Iuorio, P.O. Volontariato, in servizio presso lo Staff;
2. Di dover provvedere alla costituzione del suddetto gruppo di lavoro, nei seguenti termini:
 - Presidente e referente di progetto Dott.ssa Claudia Campobasso, Dirigente dello Staff di
Protezione Civile - Supplente del Presidente: ing Francesca Maggiò - funzionario responsabile di
PO in servizio presso la UOD Pianificazione di Protezione Civile;
- Geom. Enrico Freda – funzionario responsabile di PO presso lo Staff di Protezione Civile
- Ing. Emilio Ferrara – in servizio presso la Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione
Civile;
- geom. Stinca Gianluca istruttore in servizio presso lo Staff di protezione civile.

3. di dover stabilire che il gruppo di lavoro opera a titolo gratuito, avvalendosi del personale
incardinato nelle UU.OO.DD. e altre diramazioni della Direzione Generale rappresentate e che il
referente di progetto adotta gli atti necessari ad assicurare l’efficace svolgimento delle attività,
acquisendo la preventiva intesa dello scrivente nel caso di assunzione di impegni nei confronti del
Dipartimento della Protezione Civile che comportino spesa per la Regione Campania;

VISTI




la Legge Regionale L.R. n. 12 del 22 maggio 2017;
il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante il Codice della protezione civile;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff di Protezione Civile, sulla base dei presupposti atti,
richiamati in narrativa e delle conseguenti determinazioni, e delle risultanze e degli atti richiamati nelle
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità
resa a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento dal Dirigente della stessa struttura di Staff
DECRETA
per quanto riportato in narrativa, da intendersi integralmente confermato e trascritto
1. di ratificare la designazione della dott. Claudia Campobasso, Dirigente dello Staff Protezione
civile Emergenza e post emergenza, struttura competente ratione materiae nella materia del
volontariato, quale referente di progetto “Io non Rischio 2019” unitamente al Funzionario
Berardino Iuorio, P.O. Volontariato, in servizio presso lo Staff;
2. di provvedere alla costituzione del gruppo di lavoro per la selezione dei volontari formatori e
volontari comunicatori, nei seguenti termini:
-

Presidente dott.ssa Claudia Campobasso, Dirigente dello Staff di Protezione Civile Supplente del Presidente: ing Francesca Maggiò - funzionario responsabile di PO in servizio
presso la UOD Pianificazione di Protezione Civile;
Geom. Enrico Freda – funzionario responsabile di PO presso lo Staff di Protezione Civile;
Ing. Emilio Ferrara – in servizio presso la Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione
Civile;
geom. Stinca Gianluca istruttore in servizio presso lo Staff di protezione civile.

3. di dover stabilire che il gruppo di lavoro opera a titolo gratuito per tutte le attività inerenti al
progetto Io non rischio e Io non rischio scuola, avvalendosi del personale incardinato nelle
UU.OO.DD. e altre diramazioni della Direzione Generale rappresentate e che il referente di
progetto adotta gli atti necessari ad assicurare l’efficace svolgimento delle attività;
4. di trasmettere il presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza:
- alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile,
- allo Staff 92 Protezione civile emergenza e post emergenza e alla UOD 50 18 01 Pianificazione di
Protezione civile per la notifica al personale interessato;
- al sito istituzionale per la pubblicazione di cui all’art. 5 co. 1 lett. o) della L.R. n. 23/2017 (Regione
Campania Casa di Vetro).
Il Direttore Generale

Arch. Massimo Pinto

