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Oggetto: 

Oggetto: D.P.G.R.C.  n. 172 del 05 novembre 2018. Comitato regionale del volontariato. 
Designazione commissione elettorale centrale

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
PREMESSO

a. che il Comitato Regionale del Volontariato di Protezione Civile è istituito quale organismo consultivo che
svolge la  sua attività  a titolo  gratuito,  allo  scopo di  favorire  la  partecipazione delle  Organizzazioni  di
Volontariato alle attività di Protezione Civile della Regione Campania;

b. che con D.P.G.R.C.  n. 172 del 05/11/2018 sono state:

.1 approvate  le  “Modalità  di  funzionamento”  che disciplinano compiti, funzioni,
composizione, organi, durata in carica, designazioni e procedure del Comitato Regionale
del Volontariato di Protezione Civile della Campania;

.2 avviate le attività per la costituzione del nuovo Comitato Regionale del Volontariato di
Protezione  Civile  della  Campania,  secondo  le  procedure  di  cui  alle  “Modalità  di
funzionamento” per le elezioni delle rappresentanze del volontariato;

CONSIDERATO

a. che l’art. VI delle citate “Modalità di funzionamento” al punto 2 stabilisce che “Con Decreto
del Direttore Generale, su proposta del Dirigente dello STAFF Protezione Civile Emergenza e post-
emergenza,  viene designata  la  Commissione  Elettorale  centrale,  formata da un Presidente e due
membri, uno dei quali con funzione di Segretario”;

DATO ATTO 

a. che l'attività svolta dai componenti è a titolo gratuito;

VISTI:
 il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione civile” 
 la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 “Sistema di Protezione Civile in Campania”,
 il D.P.G.R.C. n. 172 del 05/11/2018;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 50 18 Lavori pubblici e Protezione civile

DECRETA

per quanto esposto in premessa, che qui di seguito s’intende integralmente confermato e  trascritto:

.1 Di insediare presso lo STAFF 50 18 92 “Protezione civile, Emergenza e post emergenza” la
Commissione Elettorale centrale di cui all’art. VI delle “Modalità di funzionamento” per le elezioni
dei componenti del Comitato Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Campania di
cui al D.P.G.R.C.  n. 172 del 05/11/2018;

.2 Di nominare quali componenti la citata Commissione Elettorale centrale:

 Ing.  Maggiò Francesca  Funzionario responsabile  di  PO presso la UOD 50 18 01 -  Ufficio di
Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali – Formazione -– Presidente;

 Ing. Ferrara Emilio – in servizio presso la Direzione Generale Lavori pubblici e protezione
civile – Segretario;

 Geom. Freda Errico – Funzionario responsabile di PO presso lo Staff di protezione civile –
Componente.

.3 Dare atto che l'attività svolta dai componenti è a titolo gratuito;

.4 di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività a:

- Assessorato alle Attività produttive e Ricerca scientifica, ai sensi della Circolare del Presidente
della Giunta regionale, prot. n. 7503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019;

- Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- STAFF 50.18.92 Protezione Civile, Emergenza e Post-Emergenza;
- UOD 50 18 01 Ufficio di Pianificazione di P.C. - Rapporti con gli E.L. – Formazione
- UDCP 40.01.14;
- UDCP Segreteria di Giunta; 
- alla pubblicazione sul portale web della Regione Campania sezione “Casa di vetro”.
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