n. 31 del 14 Maggio 2012

Delibera della Giunta Regionale n. 222 del 08/05/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile
Settore 3 Programmazione interventi di protezione civile sul territorio

Oggetto dell'Atto:
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE "ERNESTO
CALCARA"

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 31 del 14 Maggio 2012

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO che
a.
la legge 24 febbraio 1992, n. 225 concernente l’attuazione del Servizio Nazionale di Protezione
Civile assegna alle regioni le attività di protezione civile, ed in particolare quelle relative a:
previsione e prevenzione dei rischi, emergenza, soccorso, coordinamento delle iniziative di primo
intervento, organizzazione di informazione alla popolazione e preparazione dei cittadini in caso di
calamità;
b.
il territorio della regione Campania è interessato da una serie di rischi per cui è indispensabile
dover formare ma anche informare gli operatori impegnati nel servizio di protezione civile per
realizzare un sistema di formazione continua al fine di assicurare l’aggiornamento tecnicoprofessionale;
c.
gli artt. 94 – comma 2, 107 e 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, hanno conferito
alle regioni ulteriori funzioni in materia di prevenzione rischi, calamità, interventi di emergenza,
di previsione e rischi sismici.
d.
con la 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;
e.
con la 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”;
f.
in data 18 luglio 2007 è stata ufficialmente inaugurata la predetta Scuola regionale di protezione
civile con sede in Pozzuoli via Provinciale Pianura, Consorzio Industriale S. Martino;
RILEVATO che
a.
il menzionato progetto approvato dalla Giunta regionale disciplina la struttura direttiva e
gli organi di amministrazione e controllo della Scuola, prevedendone dettagliatamente
competenze, attribuzioni, poteri e relative responsabilità;
b.
la citata delibera 6422/2002 dispone che alla nomina del Direttore della Scuola, del
Consiglio tecnico scientifico e del Direttore didattico provvede, con proprio atto, il Presidente
della Giunta regionale;
c.
il punto 3 del progetto, nella parte in cui detta la composizione dei singoli organi,
specificamente dispone che, per il solo Consiglio tecnico scientifico, la nomina dei relativi
membri è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o, in caso di delega, dall’Assessore
regionale alla protezione civile;
RICHIAMATI
a.
il DPGRC n. 364 del 9 giugno 2003, con il quale sono stati costituiti gli organi della
Scuola regionale di protezione civile, dal quale si rileva l’assenza di specifica determinazione
della durata degli incarichi conferiti;
b.
altresì, i successivi DPGRC nn. 132 del 30/03/2007, 164 del 11/06/2009 e 174 del
05/09/2011 di nomina e rinnovo del Direttore della Scuola e solo per la detta carica, risulta
indicata la durata dell’incarico conferito;
CONSIDERATO che
a.
risponde a principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di conferimento degli incarichi
nell’ambito della pubblica amministrazione, la previsione di un termine predeterminato di durata,
salva la possibilità di rinnovo, delle nomine effettuate in seno agli organi delle amministrazioni e
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b.

c.

d.

e.

degli enti ad esse equiparate ovvero che costituiscono strutture a supporto delle attività che le
stesse sono tenute per specifica attribuzione legislativa ad assicurare;
la previsione del periodo temporale di permanenza nella carica all’atto dell’adozione del
provvedimento di nomina è volta, altresì, a garantire l’esigenza del buon andamento, imparzialità,
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, quale
presupposto per il raggiungimento dell’obiettivo del migliore funzionamento delle strutture
amministrative;
l’Amministrazione è tenuta ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa dei propri organi
ovvero delle dipendenti strutture a servizio delle stessa, prevendendo, almeno per gli stessi la
possibilità di sostituzione in caso di impedimento con previsione del termine di scadenza per i
sostituti collegato a quello residuo dei componenti in carica;
infine, né la citata deliberazione di adozione del progetto, né il progetto stesso, né i
richiamati decreti di nomina recano disposizioni, o tanto meno rinviano a norme legislative o
regolamentari, tese a disciplinare o regolare, la oggettiva durata degli incarichi degli organi della
Scuola, neppure prevedendo procedure per l’eventuale rinnovo automatico ovvero disciplinando le
modalità procedurali per dare corso ad una sostruzione degli stessi componenti in caso di loro
temporaneo impedimento o di sopravvenuta vacanza;
pertanto, sia necessario procedere ad una modifica del punto 3 del Progetto per la
costituzione e funzionamento della Scuola regionale di protezione civile di cui alla DGR
6422/2002, prevedendo che la carica dei soggetti nominati quali figure direttive e componenti
degli organi della Scuola sia limitata ad un periodo predeterminato in tre anni a decorrere dall’atto
di nomina, salva la possibilità di rinnovo, e che disciplini, per il solo Consiglio Tecnico
scientifico, le modalità di supplenza e reggenza temporanea in caso di eventuale impedimento, o
sopravvenuta vacanza, di uno o più dei suoi componenti fino all’adozione del relativo
provvedimento di nomina del sostituto, il cui incarico è commisurato alla scadenza degli altri
componenti rimasti in carica;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 353 del 19/07/2011, la Giunta ha presentato un progetto di legge
regionale quadro di riordino della protezione civile, attualmente in corso di approvazione dal Consiglio
regionale, la quale specificamente andrà ad incidere, modificandola sensibilmente, sulla disciplina della
Scuola regionale, la quale sarà oggetto di apposito regolamento emanato dalla Giunta regionale,
riguardante, tra gli altri, proprio le modalità di costituzione e funzionamento dei suoi organi;
CONSIDERATO, altresì, che
a. a seguito della modifica delle condizioni relative alle nomina degli organi disciplinati al predetto
punto 3 del Progetto, sia necessario procedere ex novo con provvedimento del Presidente della
Giunta regionale alla nomina del Direttore Didattico e del Consiglio Tecnico Scientifico della
Scuola regionale di protezione civile;
b. per l’effetto, debba prevedersi la decadenza delle nomine dei predetti organi in precedenza
effettuate, in quanto non conformi ai suindicati principi costituzionali in materia di buon
andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e, quindi, alla
adottanda modifica del Progetto approvato con la DGR 6422/2002;
c. i componenti decaduti debbano rimanere in carica per l’ordinaria gestione fino all’adozione dei
provvedimenti di nomina dei nuovi organi e, comunque, non oltre 45 giorni dalla pubblicazione
della presente deliberazione;
d. rispetto a quanto disposto ai precedenti punti, è fatta salva la nomina del Direttore della Scuola, il
cui relativo decreto di nomina n. 174/2011 stabilisce in un anno la durata dell’incarico, dalla cui
scadenza si applicheranno le nuove disposizioni recanti il limite di durata triennale della nomina,
come sopra indicato;
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RITENUTO, pertanto,
a. di procedere alla modifica del punto 3 del Progetto per la costituzione e funzionamento della
Scuola regionale di protezione civile di cui alla DGR 6422/2002 come da prospetto allegato alla
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
b. per l’effetto, di dover prevedere la decadenza del Direttore Didattico e dei componenti del
Consiglio Tecnico Scientifico della Scuola regionale di protezione civile, prevedendo al contempo
che gli stessi rimangano in carica al fine di garantire l’ordinaria gestione della Struttura fino
all’adozione dei provvedimenti di nomina dei nuovi organi e, comunque, non oltre 45 giorni dalla
pubblicazione della presente deliberazione;
c. di demandare a successivi decreti del Presidente della Giunta regionale da adottarsi entro 45 giorni
dalla pubblicazione della presente deliberazione, la nomina del Direttore Didattico e del Consiglio
Tecnico Scientifico in conformità al punto 3 del Progetto allegato alla DGR 6422/2002 come
modificato dal presente provvedimento;
d. di confermare, per il resto, il predetto punto 3 di cui al Progetto allegato alla DGR 6422/2002;
PROPONE e la Giunta a voti unanimi
DELIBERA
1. di modificare il punto 3 del Progetto per la costituzione e funzionamento della Scuola regionale di
protezione civile di cui alla DGR 6422/2002 come da prospetto allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. per, l’effetto, di prevedere la decadenza del Direttore Didattico e del Consiglio Tecnico Scientifico
della Scuola regionale di protezione civile;
3. di stabilire che i suddetti organi rimangano in carica, al fine di garantire l’ordinaria gestione della
Struttura, fino all’adozione dei provvedimenti di nomina dei nuovi organi e, comunque, non oltre
45 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione;
4. di demandare a successivi decreti del Presidente della Giunta regionale, da adottarsi entro 45
giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, la nomina degli organi di cui al punto 3
del Progetto allegato alla DGR 6422/2002 come modificato dal presente provvedimento;
5. di confermare, per il resto, il predetto punto 3 di cui al Progetto allegato alla DGR 6422/2002;
6. di inviare, ad avvenuta esecutività, all’A.G.C. 05, per la comunicazione della presente ai soggetti
decaduti e per gli adempimenti di competenza, all’A.G.C. 01, al Settore Stampa, Informazione,
Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e al Direttore della
Scuola Regionale di Protezione Civile.
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