
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 1346 del 31/10/2020

Settore: Servizi Finanziari Tributi e Personale - Proponente: Programmazione 
Risorse Umane

Oggetto: 
GRUPPO INTERDISCIPLINARE PER LA PREVENZIONE, GESTIONE E IL SUPERAMENTO DELLE 
SITUAZIONI EMERGENZIALI, ALL’INTERNO DEL C.O.C. Approvazione Avviso

ALLEGATI - ALLEGATO A - AVVISO GRUPPO INTERDISCIPLINARE 
(impronta: CDE28DBCFD0A57F5CC462E15BAFB85481EB851501DCAB207F87920C38D2FA860)
- ALLEGATO 1 - MODULO DI DOMANDA 
(impronta: D64C87CC694E30A3CB9B3BE41D8F5EE29770B6E84A1372228929DACA5552B457)

 LA DIRIGENTE 

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di autonomie locali;
- il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii;
-  il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198  Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;‐
- il CCNL del 21.05.2018; 
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato 
alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
-  l’art. 12 del Decreto legislativo n. 1 del 02/01/2018, Codice della Protezione Civile;
-  la Legge Regionale n.  45/2020 recante “Sistema regionale della protezione civile e disciplina 
delle relative attività” che tra le altre ha dato attuazione al Codice della protezione Civile; 
-  la  Delibera  Giunta  Regionale  n.  981  del  27.07.2020  recante:  "L.r.  45/2020  -  Colonna  mobile 
regionale: individuazione delle disposizioni regionali compatibili e approvazione dello schema di 
convenzione con al Città metropolitana di Firenze;
-  la  deliberazione  consiliare  n.  43  del  26/07/2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il  piano di  
protezione civile intercomunale della Bassa Val di Cecina e le relative procedure operative;

-  il  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con Deliberazione della  Giunta 
Comunale n. 237 del 31.12.2014, e  da ultimo modificato con Deliberazione G.C  n. 40 del 03.03.2020;



Considerato il permanere dello stato emergenziale a livello nazionale e che risultano tutt'ora in 
corso  interventi   per  il  superamento del  contesto di  criticita'   e  che  vi è  la necessita'  di 
adottare  le  opportune  misure  volte  all'organizzazione  e  realizzazione   degli   interventi   di 
soccorso  e   assistenza   alla popolazione di cui all'art. 25,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto  
legislativo  n.  1  del  2018,  nonche'  di  quelli   diretti   ad   assicurare  una  compiuta  azione  di  
previsione e prevenzione; 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 (G.U. Serie Generale , n. 248 del 07 
ottobre  2020),  con  la   quale  è  stato  prorogato  al  31  gennaio  2021  lo  stato  di  emergenza  in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali  
trasmissibili; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 (G.U. Serie Generale ,  
n. 258 del 18 ottobre 2020) avente ad oggetto:  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 
16 maggio 2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2020,  n. 74,  recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 “Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 97 del 26 ottobre 2020 avente ad oggetto “Misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 Definizione delle 
strutture organizzative per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

Vista la  Circolare  dell’Ufficio  di  gabinetto  del  Ministero  dell’interno  n.  15350/117/2/1  del 
27.10.2020; 

Richiamato l’atto del Sindaco n. 150 del 19.11.2019 recante “Organizzazione del sistema di protezione 
civile comunale” nel quale si individuano: 1) i membri dell’Unità di Crisi Comunale presieduta dal Sindaco;  
2) il responsabile Comunale della Protezione Civile nonché coordinatore del C.O.C; 3) i membri del C.O.C; 

Richiamata l’Ordinanza  del  Sindaco  n.  6  del  27.02.2020  avente  ad  oggetto  “Attivazione  a  scopo 
precauzionale del Centro Operativo Comunale (C.O.C) per monitoraggio e supporto ai cittadini” , a seguito 
della  quale  con   determinazione  Dirigenziale  n.  377  del  11.03.2020  del  responsabile  Comunale  della 
Protezione Civile,  recante “Unità di progetto Unità di crisi Covid-19. Costituzione ed organizzazione”  è 
stato costituito,  all’interno dell’organizzazione della Protezione Civile Comunale,  una specifica Unità di  
Crisi  per  il  Coronavirus,  finalizzata  al  monitoraggio  e  supporto  al  cittadino  per  informazione  e 
segnalazione verso le autorità deputate alla gestione dell’emergenza sanitaria”;

Dato atto che la  Determina Dirigenziale n. 524 del 03.05.2020 ha prorogato l’Unità di Crisi Covid-19  fino al  
17.05.2020 senza prevederne la continuazione;  

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 185 del 23.10.2020 recante “Gruppo interdisciplinare per la 
prevenzione,  gestione  e  il  superamento  delle  situazioni  emergenziali,  all’interno  del  C.O.C.  
Determinazioni”;  



Visto il provvedimento sindacale n. 39 del 30.06.2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art 110, 
comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

Visto il  D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art 147 bis comma 1  che dispone l’acquisizione del  
parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio; 

Viste: 
- la delibera di consiglio comunale n. 49 del 12.06.2020 con la quale è stato approvato il documento Unico  
di Programmazione per il triennio 2020-2022 e s.m.i.;
-  la  delibera  di  consiglio  comunale  n.  51  del  12.06.2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di  
previsione e relativi per il triennio 2020 – 2022 e s.m.i.;
- la delibera di giunta comunale n. 82 del 12.06.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione ed assegnate le risorse umane e finanziarie ai Settori e s.m.i.;;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali; 

Visto il  D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii  recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198  Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; ‐

Visto il CCNL  relativo al personale del comparto funzioni locali triennio  2016/18; 

DETERMINA 

1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 267 del  
18.08.2000;

2.  in  esecuzione  della  Deliberazione  della  Giunta  Comunale   n.  185  del  23.10.2020  recante  “Gruppo 
interdisciplinare per la prevenzione, gestione e il superamento delle situazioni emergenziali, all’interno 
del C.O.C. Determinazioni” ” e per le premesse espresse in narrativa, di approvare  l’Avviso in oggetto 
citato, con relativo modello di domanda, rispettivamente Allegato A) e 1), parti integranti e sostanziali del 
presente atto, riservato a personale dipendente del Comune di Cecina;

3.  di  procedere  alla  pubblicazione del  suddetto  Avviso  pubblico  fino al  04.11.2020,  termine ultimo di 
presentazione delle domande di partecipazione, all’albo pretorio dell’Ente e sul sito internet istituzionale 
dell’Amministrazione,  sezione  amministrazione  trasparente  “Bandi  –  Avvisi  riservati  al  personale 
interno”;

4. di trasmettere il citato Avviso pubblico a tutto il personale dipendente dandone massima diffusione e  
conoscibilità;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente 
per legge nei relativi termini. 

Il Dirigente Alessandra Meini



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


