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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RK/204/2018 del  26/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RK/9941/2018 del  26/11/2018

Oggetto: Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile
presenti sul territorio di Roma Capitale ed iscritte nell’elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato
della Protezione Civile della Regione Lazio, per la stipula di una convenzione per lo svolgimento di attività di
divulgazione della cultura della protezione civile nelle scuole di Roma Capitale nell’ambito del progetto “la
Protezione Civile nella Didattica”. Approvazione Avviso Pubblico di procedura selettiva per il reperimento di
Organizzazioni di Volontariato. 
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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

che il D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, che riforma il Servizio nazionale di Protezione Civile, riconosce all’art. 3, comma
1, lettera c, il Sindaco quale autorità “territoriale” di Protezione Civile.

che nell’ambito delle attività della protezione civile, il citato D.Lgs. 1/2018 stabilisce all’ art. 2 comma 3 che “la
prevenzione consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata
dirette a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla
base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione”, e inserisce nello stesso  art. 2, comma 4 lettera
e) che la “diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza
delle comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini”;

che il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile - Direzione Protezione Civile intende realizzare, come negli anni
passati, il progetto denominato “La Protezione Civile nella Didattica”, rivolto ad alunni  delle scuole di ogni ordine e
grado di Roma, finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione, nel periodo compreso tra
dicembre 2018 - giugno  2019;

che lo stesso Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile -  Direzione Protezione Civile intende avvalersi, per la
realizzazione di tale progetto, per l’anno scolastico 2018-2019, delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione
Civile iscritte nell’elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile della Regione Lazio;

che, per il reperimento delle Organizzazioni di Volontariato cui affidare la realizzazione del progetto “La Protezione
Civile nella Didattica”, l’Amministrazione intende pubblicare un Avviso Pubblico indicando in esso i criteri di
selezione delle Organizzazioni di Volontariato;

che tale Avviso Pubblico verrà pubblicato all’albo pretorio online per 15 giorni e divulgato sul portale istituzionale di
Roma Capitale;

che potranno presentare domanda le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio di
Roma Capitale ed iscritte nell’elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio;

che a tal fine è stato predisposto un Avviso Pubblico con i seguenti allegati:
- allegato A: progetto
- allegato B: domanda di partecipazione
- allegato C: criteri di valutazione

 

CONSIDERATO CHE 
 

che scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione, successivamente all’Avviso Pubblico, verrà
nominata una Commissione con il compito di valutare le domande ammesse, attribuire i relativi punteggi e procedere
alla formazione della graduatoria;

che la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul portale istituzionale di Roma Capitale e nell’Albo Pretorio online;

che l’Amministrazione procederà alla sottoscrizione delle Convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato così
come precisato nell’Avviso, selezionate secondo l’ordine della graduatoria definitiva;
 
che, in caso di rinunce, si procederà a nuove assegnazioni seguendo l’ordine della graduatoria;

che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs.33/2013, nell’apposito settore
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 “Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

Visto l’art. 34, comma 3 dello Statuto di Roma Capitale;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, di procedere all’indizione di Avviso Pubblico, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante, finalizzato al reperimento di Organizzazioni di Volontariato di Protezione
Civile cui affidare lo svolgimento di attività educative ed informative sulla protezione civile nelle scuole di ogni ordine e
grado del territorio di Roma Capitale, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni.

La presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico dell’Amministrazione Capitolina.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DIEGO PORTA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_pubblico_2018___2019_.pdf 

AllegatoA_Progetto_AS_2018_2019.pdf 

AllegatoB_modulo_adesione_2018.pdf 

AllegatoC_criteri_di_valutazione_2018.pdf 
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