PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2015/DD/04822
Del: 01/07/2015
Esecutivo dal: 01/07/2015
Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale,Servizio Protezione Civile

OGGETTO:
Raggruppamento comunale di protezione civile: modalità di elezione del Presidente dell’Assemblea
e del Consiglio e individuazione compiti
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IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione di giunta Municipale n.00207 del 06/06/2015 concernente
“Regolamento di organizzazione del Servizio Protezione Civile;
Considerato che l’art.11 del sopra citato regolamento al comma 2 individua il Dirigente quale
soggetto competente ad individuare, con proprio atto, “...le modalità di elezione del Presidente e i
compiti, la composizione del Consiglio, le modalità di elezione e i compiti...”;
Ritenuto, pertanto, provvedere in merito approvando n.2 articoli e precisamente:
art.1 – Modalità di elezione del Presidente dell’Assemblea delle Associazioni di volontariato di
protezione civile appartenenti al Raggruppamento;
art.2 – Composizione, elezione, funzionamento e competenze del Consiglio del Raggruppamento;
Visti:
-l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00;
-lo Statuto del Comune di Firenze;
-il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
DETERMINA
-Di approvare il seguente articolato:
Art.1
Modalità di elezione del Presidente dell’Assemblea delle Associazioni di volontariato di
protezione civile appartenenti al Raggruppamento-Cessazione
1. L’assemblea, nella prima seduta, elegge il Presidente individuandolo fra i membri della
stessa a scrutinio palese per alzata di mano. Il Presidente ha il compito di nominare un
proprio vicario, organizzare e coordinare i lavori dell’Assemblea.
2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente, l’Assemblea procede a
nuova elezione. Inoltre elegge, con le modalità di cui all’art.2, i membri del Consiglio e
partecipa alle attività di previsione e prevenzione dei rischi nonché a quelle di pianificazione
dell’emergenza.
Art.2
Composizione, elezione, funzionamento e competenze del Consiglio del Raggruppamento
1. Il Consiglio è formato da un numero di componenti pari a 5 (cinque) compreso il Presidente
dell’Assemblea che è componente di diritto. I restanti componenti sono così designati: 2
(due) eletti dall’Assemblea e 2 (due) nominati dal Dirigente del Servizio protezione civile e
scelti tra gli appartenenti alle associazioni i cui rappresentanti non sono stati eletti
dall’assemblea.
2. Il Consiglio viene convocato dal Servizio protezione civile, presso la propria sede, ogni qual
volta si renda necessario per determinare scelte di carattere tecnico-organizzativo, formativo
ovvero qualora venga ritenuto opportuno anche in relazione a specifici eventi e a richiesta
del Presidente dell’Assemblea.
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3. Il Consiglio è eletto dall’Assemblea nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente. Il
Servizio protezione civile provvede alla predisposizione delle operazioni elettorali fornendo
il materiale necessario e affiggendo l’elenco contenente i nominativi dei candidati che
abbiano dichiarano la propria disponibilità prima dell’apertura delle operazioni di voto.
4. Il seggio elettorale è presieduto da un funzionario e un segretario appartenente al servizio e
individuato dal Dirigente ed è composto da due scrutatori scelti tra i volontari
dell’assemblea.
5. Il Consiglio è eletto dall’Assemblea nel suo seno. Al voto partecipano tutti i nominati dalle
rispettive Associazioni aderenti che possono esprimere fino a 2 (due) preferenze tra i
candidati che danno la propria disponibilità nella stessa data di convocazione per le
operazioni di voto e prima della elezione, entrando così a far parte della lista dei soggetti
eleggibili. Sono eletti componenti del Consiglio coloro che hanno totalizzato il maggior
numero di preferenze. Nel caso che più candidati riportino lo stesso numero di preferenze, si
procede al ballottaggio.
6. Il Consiglio ha funzione propositiva e consultiva relativamente ai temi del volontariato di
protezione civile e in particolare:
a)
formula proposte ed esprime pareri, raccogliendo i contributi espressi dall’Assemblea, in
merito alle proposte di pianificazione aventi ad oggetto i vari rischi (idrogeologico e idraulico,
sismico, meteo, ecc.);
b)
esprime parere in merito alle proposte formative a favore del volontariato;
c)
esprime parere in merito a nuove proposte organizzative coinvolgenti il volontariato;
d)
propone progetti innovativi da portare all’Assemblea;
e)
evidenzia criticità e propone soluzioni in merito a problematiche segnalate
dall’Assemblea.
-di rendere nota la presente determinazione alle Associazioni facenti parte del Raggruppamento
attraverso l’invio a mezzo posta elettronica.

Firenze, lì 01/07/2015

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Patrizia Verrusio
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