UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
Tra i Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Determinazione

n° 1 del

4 aprile 2016

OGGETTO: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - Conferma turni di reperibilità in seno al CE.SI anno 2016

Il Responsabile dell’UNIONE DEI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
PREMESSO che in data 2 aprile 2013 è stato sottoscritto da parte dei Sindaci dei Comuni
aderenti, l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese,
VISTO lo Statuto dell’Unione, approvato con le seguenti delibere di C.C. dei comuni aderenti:
Delibera C.C. di Abetone n. 2 del 24 gennaio 2013, Delibera del C.C. di Cutigliano n. 1 del 24
gennaio 2013, Delibera del C.C. di Piteglio n. 1 del 24 gennaio 2013, Delibera del C.C. di San
Marcello P.se n. 1 del 24 gennaio 2013 e Delibera del C.C. di Sambuca Pistoiese n. 1 del 24
gennaio 2013;
RICHIAMATA la delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese,
n° 8 del 24/12/2013, avente per oggetto “Prime disposizioni organizzative per l’attivazione delle
funzioni di cui all’art. 6 comma 1 lettere e) e g) dello statuto”, in particolare una prima
dotazione organica del Servizio di Protezione Civile in relazione all’attivazione dello stesso
tramite l’Unione a far data dal 31 dicembre 2013;
-

-

-

-

-

VISTA la determinazione n. 2 in data 31 marzo 2014 “Servizio di Protezione Civile –
Costituzione CE.SI.”, comunicata a vari indirizzi con note Unione prot. 659 del 16.06.2014 e n.
926 del 30.07.2014, in tale atto sono stabiliti i compiti, le attività e le funzioni da svolgere, che
di seguito si ripetono:
• Il reperibile di turno, in caso di allerta meteo o di ricevimento di
segnalazione inerente le attività di protezione civile, dovrà darne
comunicazione telefonica a ciascun comune, per le conseguenti azioni di
loro competenza: sindaco (o vicesindaco se assente il sindaco), tecnico
comandato all'Unione dei Comuni per il servizio in oggetto.
• Il numero di reperibilità, al momento è il seguente: 329.3608208;
• Attivando il servizio di reperibilità H24 con il personale dei comuni
aderenti e comandato a questa Unione:
• Massaini Paolo, Responsabile del Servizio di Protezione Civile e del CE.SI;
•

Cecchini Marco, sostituto del Responsabile del Servizio di Protezione Civile e del CE.SI;

•

Ferrari Fabiano – Comune di Piteglio;

•

Tamburini Cecilia – Comune di San Marcello P.se;

•

Strufaldi Federica – Comune di San Marcello.

CONSIDERATO che il personale sopra indicato riferito al Comune di San Marcello è, ad oggi,
più volte cambiato ed attualmente sono comandati a questo servizio il Geom. Alessia Burattini e
l’Arch. Paolo Massaini (di quest’ultimo Determina n. 77 in data 4 agosto 2015);

-

VISTA la delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese, n° 10 del
08/05/2014, con cui si stabiliva, tra l’altro, ulteriore dotazione organica per il Servizio
Protezione Civile e l’uscita dal Servizio dell’Unione dell’unità organica di categoria D
comandata dal Comune di San Marcello, con prime indicazioni sulla sua sostituzione;

-

RICHIAMATA la delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani Appennino
Pistoiese, n° 12 del 30/09/2014, avente per oggetto “Convenzione tra l’Unione dei Comuni
Appennino Pistoiese e il Comune di Marliana per l’esercizio associato della funzione di
Protezione Civile;

-

VISTI i Decreti del Presidente dell’Unione dei Comuni n. 14 del 16/07/2014, n. 21 del
10/10/2014 e n. 2 del 14/01/2015 con i quali viene nominato Responsabile dei servizi relativi
alle “attività in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei
primi soccorsi” il Geom. Marco Cecchini, categoria D5, comandato dal Comune di Sambuca
Pistoiese.
VISTA l’e-mail in data 4 marzo 2016, inviata agli interessati al servizio di reperibilità;
CONSIDERATO che il personale attualmente impegnato in detto servizio risulta:
- Cecchini Marco, Responsabile del Servizio di Protezione Civile e del CE.SI;

-

-

Botti Alessandro – Comune di Abetone;

-

Bertagni Giovanni – Comune di Cutigliano;

-

Ferrari Fabiano – Comune di Piteglio;

-

Scanu Gianni – Comune di Marliana;

-

Massaini Paolo – Comune di San Marcello P.se;

-

Burattini Alessia – Comune di San Marcello, quest’ultimi inseriti anche nella reperibilità del
proprio Comune;

-

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il C.C.N.L. comparto Regione e Autonomie Locali;
DATO ATTO che, pertanto, il presente provvedimento e' assunto nell'ambito delle proprie
competenze e ritenuto di dover provvedere in merito;
Dato che la presente procedura non comporta spesa per l’Unione dei Comuni;
-

DETERMINA
CHE LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto ;
DI CONFERMARE DI COSTITUIRE il CE.SI (Centro Situazioni) con i compiti definiti
nell’allegato A alla determinazione n. 2 in data 31 marzo 2014, nonché nel PIANO
INTERCOMUNALE di PROTEZIONE CIVILE dell’Unione di Comuni Montani
Appennino Pistoiese, come adottato con Delibera Consiglio UNIONE n. 11 in data 16 luglio
2015 “Adozione del Piano Intercomunale di Protezione Civile”, confermando, in quanto
palese, che detto servizio è attivo dal marzo 2014;

-

DI CONFERMARE DI UTILIZZARE per detto servizio di reperibilità H24, anche per
l’anno 2016, il seguente personale dei comuni aderenti e comandato a questa Unione:

•

Cecchini Marco, Responsabile del Servizio di Protezione Civile e del CE.SI, Botti
Alessandro Botti, Bertagni Giovanni, Ferrari Fabiano, Scanu Gianni, Massaini Paolo
Burattini Alessia;
personale che ha operato in regime di prorogatio, non essendo
intervenute modifiche rispetto alle precedenti dotazioni organiche;

-

DI RISERVARSI di modificare e/o implementare con successivi atti la dotazione organica
del Servizio di Reperibilità H24 per garantire una sua migliore funzionalità

-

-

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale
rilascio del parere Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del
medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
- DI DARE ATTO della regolarità tecnica del presente documento e che il presente
provvedimento diverrà immediatamente efficace ed esecutivo al momento dell’apposizione
del Visto da parte dell’Ufficio Ragioneria (come stabilito dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000);
- DI DARE ATTO il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n.
241, è il sottoscritto Geom. Marco Cecchini, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D5;
- IL PRESENTE ATTO VIENE INVIATO: A tutti i soggetti interessati.
DI PUBBLICARE copia della presente determina all’albo pretorio on line dell’Unione dei
Comuni Montani Appennino Pistoiese.Di specificare che la presente determinazione non
comporta, al momento, impegno di spesa per l’Ente.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Marco Cecchini

________________________________________________________________________________
Con il presente visto, si attesta la regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti previsti
dall’articolo 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Marco Cecchini

AVVERTENZE:
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana oppure Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi
sono alternativi.

