
 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO -

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott. Giulivo Italo

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF Dott.ssa Campobasso Claudia

DECRETO N° DEL

152 11/10/2019

Oggetto: 

D.P.G.R.C. N. 172 DEL 05.11.2018. Nomina del Comitato regionale di volontariato di protezione
civile.



IL PRESIDENTE
PREMESSO che
a) la  D.G.R.  n.  6935  del  21/12/2001  ha,  tra  l’altro,  previsto  l’istituzione,  mediante  decreto  del

Presidente della Giunta regionale, del Comitato regionale del volontariato di Protezione civile (di
seguito, Comitato) 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, ed ha demandato alla medesima fonte la definizione di composizione e
modalità di funzionamento;

b) con D.P.G.R. n. 580 del 26/07/2002 sono stati nominati i componenti del Comitato;
c) con  D.P.G.R.  n.  185 del  09/05/2007  sono state  approvate  le  “Modalità  di  funzionamento”  del

Comitato;
d) con D.G.R. n. 75 del 09/03/2015, tra l’altro, è stato istituito l’elenco territoriale delle organizzazioni

di  volontariato  di  protezione  civile  della  Regione  Campania,  rinviando  a  successivo  atto  del
Presidente della Giunta Regionale l’avvio delle procedure per la nomina del Comitato;

e) con D.P.G.R. n. 245 del 03/12/2015, concluse le procedure per la nomina del Comitato – cui era
stato dato avvio con D.P.G.R. n. 55 del 01/04/2015 – ne è stata definita la composizione, precisando
che sarebbe durato in carica 2 anni;

f)con D.P.G.R. n. 172 del 05/11/2018 sono state approvate le nuove “Modalità di funzionamento” del
Comitato ed è stato altresì  disposto l’avvio delle attività  per la sua costituzione,  assicurando la
promozione  dell’iscrizione  delle  organizzazioni  di  volontariato  nell’elenco  territoriale  del
volontariato  al  fine  di  consentire  la  massima  partecipazione  alle  consultazioni  elettorali,
confermando nelle more della costituzione del nuovo organismo il precedente Comitato;

g) ai sensi dell’art. 2 delle vigenti “Modalità di funzionamento” il Comitato è nominato con decreto
del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica 3 anni;

h) secondo l’art. 3 delle “Modalità di funzionamento”, il Comitato è composto da:
- il Presidente nella persona del Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- i Rappresentanti  delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di rilievo nazionale

presenti nell’Elenco Centrale del Volontariato del DPC ed inserite nell’Elenco Territoriale, di cui
alla D.G.R. n. 75/2015, con proprie delegazioni di almeno tre province della Campania;

- un  Rappresentante,  su  base  provinciale,  di  ciascun  Coordinamento  di  organizzazioni  di
volontariato, regolarmente riconosciuto con provvedimento dirigenziale;

- cinque  Rappresentanti,  su  base  provinciale,  delle  Associazioni  regionali  di  Volontariato  di
Protezione Civile inserite nell’Elenco Territoriale di cui alla D.G.R. n. 75/2015;

- cinque Rappresentanti,  su base provinciale, dei Nuclei Comunali di Volontariato di Protezione
Civile inseriti nell’Elenco Territoriale di cui alla D.G.R. n. 75/2015;

- il Dirigente  dell'U.D.C.P. di interfaccia con la Direzione Lavori Pubblici e Protezione Civile,
senza diritto di voto;

- il Dirigente dello STAFF - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza o suo delegato, senza
diritto di voto;

- il Dirigente della U.O.D. Terzo settore, servizio civile e sport della D.G. Politiche sociali e socio-
sanitarie o suo delegato, senza diritto di voto;

- un rappresentante del Centro Servizi del Volontariato per ogni provincia della Campania, senza
diritto di voto;

i) con nota del Presidente della Giunta Regionale prot. 2019.0005622/UDCP/GAB/CG del 06/03/2019,
sono state indette le consultazioni elettorali per l’elezione dei rappresentanti delle Organizzazioni
regionali o locali di volontariato di Protezione Civile e dei rappresentanti dei Nuclei comunali di
volontariato di Protezione Civile della Regione Campania, fissate per i giorni di sabato 11/05/2019
e domenica 12/05/2019;

j) con note del Dirigente dello Staff Protezione civile – Emergenza e post-emergenza:
- prot.  2019.0161884  del  12/03/2019  è  stata  richiesta  ai  Presidenti  dei  Centri  Servizi  del

Volontariato della Campania la designazione di un proprio rappresentante;
- prot. 2019.0195489 del 27/03/2019 è stata richiesta ai Presidenti delle Organizzazioni Nazionali

del Volontariato di Protezione Civile la designazione di un proprio rappresentante;
- prot. 2019.0195582 del 27/03/2019 è stata richiesta ai legali rappresentanti dei Coordinamenti tra

O.d.V.,  regolarmente  iscritti  nell’elenco  territoriale  della  Campania,  la  designazione  di  un
proprio rappresentante.



f)con decreti dirigenziali dello Staff 50 18 92 n. 10 del 19/04/2019 e n. 18 del 10/05/2019 si è dato atto
della costituzione e composizione delle Commissioni Elettorali provinciali che avrebbero operato
presso i seggi provinciali per le consultazioni elettorali;

g) con decreto dirigenziale del Direttore generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile n. 26 del
02/05/2019  è stata  nominata la  Commissione Elettorale  Centrale  per  l’elezione dei  componenti
elettivi;

RILEVATO che a seguito di dette elezioni tenutesi l’11 e il 12 maggio 2019, con riproposizione della
consultazione limitatamente alla Provincia di Avellino nelle giornate di sabato 18 e domenica 19
maggio 2019 e successivo turno di ballottaggio nei giorni 25 e 26 maggio 2019, sono risultati eletti,
giusta verbali della Commissione elettorale centrale trasmessi con nota acquisita al prot. n. 333816
del 28/05/2019, i seguenti volontari in rappresentanza delle Associazioni a diffusione regionale e
locale e dei Gruppi comunali:

AVELLINO
IACOBACCI AMEDEO Ass. Italiana Operatori del Soccorso “A.I.O.S.” di Ariano

Irpino
ERCOLINO STEFANO Gruppo Comunale di Forino

BENEVENTO
PETITO ANIELLO Ass.zione  Volontari  Italiani  per  la  Prot.  Civile  di

Benevento
SORRENTINO CARLOS

ANTONIO
Gruppo Comunale di Pesco Sannita

CASERTA
DE LUCIA DOMENICO Servizio Volontariato Giovanile (S.V.G.) di Caserta
PACIOLLA PASQUALE Gruppo Comunale di Curti 

NAPOLI
D'AVINO RAFFAELE Corpo  Volontari  di  Pronto  Intervento  di  Somma

Vesuviana
PICCOLO GIUSEPPE Gruppo Comunale di Cercola

SALERNO
PECORA GIUSEPPE European Radio Amateurs Association Salerno (E.R.A.)
MATTIA MICHELE Gruppo Comunale di Battipaglia

RILEVATO, inoltre che:
a) con  nota  acquisita  al  prot.  n.  2019.0297020  del  13/05/2019  la  Confederazione  nazionale  delle

Misericordie d’Italia ha designato il sig. Iacoviello Angelo;
b) con nota acquisita al prot. n. 2019.0316099 del 20/05/2019 il Comitato regionale della Campania

della Croce Rossa Italiana ha designato il sig. Antonio Carucci;
c)  con nota acquisita al prot. n. 2019.0322608 del 22/05/2019 l’Ispettorato regionale per la Campania

dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha designato il sig. Francesco Agliata;
d) con  nota  acquisita  al  prot.  n.  2019.0369083  del  11/06/2019  la  Direzione  regionale  ANPAS

Campania ha designato il sig. Antonio Aliberti;
e) con nota acquisita al prot. n. 2019.0346582 del 03/06/2019 il Coordinamento Prociv Avellino ha

designato il sig. Francesco Della Sala;
f) con nota acquisita al prot. n. 2019.0318021 del 21/05/2019 il Coordinamento Rete Campania 2020

ha designato il sig. Agostino Napoli;
g) con  nota  acquisita  al  prot.  n.  2019.0374775  del  13/06/2019  il  Coordinamento  territoriale  di

protezione civile area vesuviana “Vesuvius” ha designato il sig. Giovanni Modola;
h) con nota acquisita al  prot.  n. 2019.0403842 del  26/06/2019 il  Coordinamento “Salerno sud” ha

designato il sig. Andrea Grippo;
i) con nota acquisita al prot. n. 2019.0461624 del 22/07/2019 il Coordinamento “Raggruppamento di

protezione civile Napoli” ha designato il sig. Nicola Febbraio;
j) con nota acquisita al prot. n. 2019.0300817 del 14/05/2019 il C.S.V. di Avellino ha designato il sig.

Giovanni Ragazzo;



k) con nota acquisita al prot. n. 2019.0316211 del 20/05/2019 il C.S.V. di Benevento ha designato il
sig. Pietro delle Cave;

l) con nota acquisita al prot. n. 2019.0269507 del 30/04/2019 il C.S.V. di Caserta ha designato il sig.
Giuseppe Rauso;

m)  con nota acquisita al prot. n. 2019.0244304 del 15/04/2019 il C.S.V. di Napoli ha designato la
sig.ra Giovanna De Rosa;

n)  con nota acquisita al prot. n. 2019.0288432 del 08/05/2019 il C.S.V. di Salerno ha designato il sig.
Michele Pepe;

PRESO ATTO che con note prot. n. 312641 del 17/05/2019, n. 312646 del 17/05/2019, 315854 del
20/05/2019, n. 351288 del 04/06/2019, n. 369078 del 11/06/2019, n. 369115 del 11/6/2019, n. 396318,
n. 396318, n. 396322, n. 396331, n. 396338, n. 396344, n. 396351, n. 396358, n. 396363, n. 396366, n.
396375, n. 396380 tutte del 24/06/2019, n. 455307 del 18/7/2019, n. 465026 del 23/07/2019,  sono
stati  acquisiti  i  certificati  del  casellario  giudiziale  per  ciascuno  dei  rappresentanti  eletti  (primo e
secondo in graduatoria) e dei rappresentanti designati, dai quali nulla risulta;
  
RITENUTO
a) opportuno,  per  migliorare  la  funzionalità  del  Comitato,  apportare  alcune modifiche  alle  vigenti

Modalità attuative, prevedendo che il Presidente della Giunta regionale possa designare in sua vece
alla carica di Presidente del  Comitato un altro soggetto,  che del  Comitato faccia  parte anche il
Direttore generale pro tempore per i Lavori pubblici e la Protezione civile con funzioni di Vice
Presidente del Comitato e che, nell’eventualità in cui il predetto Direttore generale sia designato
quale Presidente del  Comitato,  le funzioni di  Vice Presidente siano svolte da altro componente
individuato con il medesimo decreto presidenziale di nomina;

b) opportuno precisare, conformemente a quanto disposto dalla D.G.R. n. 6935/2019 ed al D.P.G.R. n.
172/2018,  che  l'attività  svolta  dai  componenti  in  seno  al  Comitato  è  a  titolo  gratuito  e  che  il
Comitato dura in carica 3 anni e, comunque, fino alla nomina del successivo Comitato;

c) di designare quale Presidente del Comitato il Consigliere regionale Carmine De Pascale;

VISTI
a) la D.G.R. n. 6935 del 21/12/2001; 
b) il D.P.G.R. n 185 del 09/05/2007; 
c) la D.G.R. n. 75 del 09/03/2015;
d) il D.P.G.R. n. 245 del 03/12/2015;
e) il D.P.G.R. n 172 del 05/11/2018.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  Direzione  Generale  per  i  Lavori  pubblici  e  la
Protezione civile, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore generale
mediante sottoscrizione del presente atto

DECRETA

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

1. di  approvare  la  disciplina  delle  funzioni  e  delle  procedure  del  Comitato  regionale  del
volontariato  di  protezione  civile  della  Campania,  di  cui  al  documento  “Modalità  di
funzionamento”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione
della precedenti “Modalità di funzionamento” approvate con D.P.G.R. n. 172 del 25/11/2018;

2. di disporre che il Comitato regionale del volontariato della protezione civile è così composto:

1 PRESIDENTE – Consigliere regionale - DE PASCALE CARMINE

2 Vice Presidente - Dirigente p.t. Direzione generale per i Lavori pubblici e



la protezione civile 50 18
3 Misericordie d' Italia IACOVIELLO ANGELO
4 A.N.P.A.S. Coordinamento regionale ALIBERTI ANTONIO
5 C.R.I. Coordinamento regionale CARUCCI ANTONIO
6 A.N.C. Coordinamento regionale AGLIATA FRANCESCO
7 Coordinamento “Pro Civ” Avellino DELLA SALA FRANCESCO
8 Coordinamento “Raggruppamento Napoli” FEBBRAIO NICOLA
9 Coordinamento “Rete Campania 2020” NAPOLI AGOSTINO
10 Coordinamento “Salerno Sud” GRIPPO ANDREA
11 Coordinamento “Vesuvius” MODOLA GIOVANNI
12 Associazioni della Provincia di Avellino IACOBACCI AMEDEO
13 Associazioni della Provincia di Benevento PETITO ANIELLO
14 Associazioni della Provincia di Caserta DE LUCIA DOMENICO
15 Associazioni della Provincia di Napoli D'AVINO RAFFAELE
16 Associazioni della Provincia di Salerno PECORA GIUSEPPE
17 Nuclei Comunali della Provincia di Avellino ERCOLINO STEFANO
18 Nuclei Comunali della Provincia di Benevento

SORRENTINO
CARLOS 
ANTONIO

19 Nuclei Comunali della Provincia di Caserta PACIOLLA PASQUALE
20 Nuclei Comunali della Provincia di Napoli PICCOLO GIUSEPPE
21 Nuclei Comunali della Provincia di Salerno MATTIA MICHELE
22 Dirigente p.t. U.D.C.P.  di  interfaccia  con  la  Direzione

Lavori Pubblici e Protezione Civile 40 01
14

23 Dirigente p.t. STAFF Protezione Civile Emergenza e 
post-emergenza 50 18 92 o suo delegato

24 Dirigente p.t. U.O.D. Terzo settore, servizio civile e sport
50 05 01 o suo delegato

25 Centro  Servizi  del  Volontariato  della  Pr.  di
Avellino

RAGAZZO GIOVANNI

26 Centro  Servizi  del  Volontariato  della  Pr.  di
Benevento

DELLE CAVE PIETRO

27 Centro  Servizi  del  Volontariato  della  Pr.  di
Caserta

RAUSO GIUSEPPE

28 Centro  Servizi  del  Volontariato  della  Pr.  di
Napoli

DE ROSA GIOVANNA

29 Centro  Servizi  del  Volontariato  della  Pr.  di
Salerno

PEPE MICHELE

3. di  precisare,  conformemente  a  quanto  disposto  dalla  D.G.R.  n.  6935/2019  ed  al  D.P.G.R.  n.
172/2018, che l'attività svolta dai componenti in seno al Comitato è a titolo gratuito e che il Comitato
dura in carica 3 anni e, comunque, fino alla nomina del successivo Comitato;

4. di inviare il presente provvedimento alla  Direzione  Generale  per  i  Lavori  pubblici  e  la
Protezione Civile per gli adempimenti consequenziali compresa la notifica ai soggetti interessati,
agli Uffici di Gabinetto, alla Segreteria di Giunta ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

DE LUCA
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