
R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1413 del  17/10/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SEG/DEL/2022/00024

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale 07 

dicembre 2020 n.1974 e succ. mod. e integr. - Istituzione Dipartimento “Protezione 

Civile e Gestione Emergenze” (E STRUTTURA SPECIALE)

L'anno 2022 addì 17 del mese di Ottobre,  si è tenuta la Giunta Regionale, previo 

regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Gianfranco Lopane

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Rocco Palese

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Nessuno assente.

 Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA GENERALE DELLA 
PRESIDENZA 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Codice  CIFRA: SEG/DEL/2022/00024  

 
OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale 07 

dicembre 2020 n.1974 e succ. mod. e integr. - Istituzione Dipartimento “Protezione 

Civile e Gestione Emergenze” e Struttura Speciale “Avviamento  del N.U.E. e delle 

strutture territoriali di Protezione Civile”. 
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Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Affari Giuridici e 

Raccordo normativo e confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue: 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 e successive modifiche è stato 

approvato l'Atto di Alta organizzazione Modello Organizzativo denominato "MAIA 2.0"; 

con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e successive 

modifiche  è stato adottato il nuovo Modello Organizzativo denominato "MAIA 2.0"; 

le attività in materia di Protezione Civile sono gestite, attualmente,  attraverso una struttura 

dirigenziale di Sezione, conformemente a quanto approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 

1289/2021; 

Premesso che:  

- la complessa articolazione delle attività della Protezione Civile regionale è disciplinata dall’art. 11 

del D.Lgs. 1/2018 (Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle 

province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) e 

dalla L.R. n. 53/2019 (Sistema regionale di protezione civile); 

- tali attività, svolte secondo gli standard tecnici e operativi dettati dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e il concorso dei Centri di Competenza universitari e di 

ricerca che forniscono supporto per lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie elettroniche, 

informatiche, di telecomunicazione, di monitoraggio in tempo reale del territorio e per gli studi di 

settore, possono essere raggruppate in 5 macro-aree: 

• l’area tecnico-scientifica che effettua la previsione e prevenzione dei rischi avvalendosi del 

Centro Funzionale multi-rischio, delle reti di monitoraggio (idro-meteorologica, incendi, 

frane, terremoti) e del complesso sistema di infrastrutture informatiche che acquisiscono i 

dati e sviluppano le previsioni modellistiche e che coordina lo svolgimento di studi di 

settore per l’aggiornamento degli scenari di rischio (studi di microzonazione sismica, piani 

di laminazione delle dighe); 

• l’area di pianificazione e post-emergenza che ha i compiti di definire gli indirizzi per la 

pianificazione di protezione civile territoriale (comunale, provinciale e di ambito), di 

adottare ed attuare il piano regionale di protezione civile, il piano anti-incendi boschivi e le 

attività propedeutiche, di deliberare lo stato di emergenza e di svolgere le attività 

conseguenti; 

• l’area operativa che organizza la gestione dell’emergenza durante gli eventi calamitosi 

(naturali e antropici) attraverso la Sala Operativa regionale e le sale operative territoriali, 

coordina le proprie strutture antincendio con quelle statali attraverso la SOUP (Sala 

Operativa Unificata Permanente) per lo spegnimento degli incendi boschivi in conformità a 

quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni, gestisce la 

colonna mobile regionale, attiva il volontariato, concorre agli interventi all'estero mediante 

l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei, fornisce supporto logistico 

alle emergenze sanitarie; 

• l’area Centrale Unica di Risposta del servizio NUE 112 per la gestione delle chiamate di 

emergenza e l’inoltro alla struttura operativa competente: Arma dei Carabinieri, Polizia di 

Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria; 

• l’area di gestione delle risorse umane ed economiche regionali e comunitarie, di 

coordinamento dei progetti di cooperazione transfrontaliera, di organizzazione delle attività 
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formative ed esercitative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di 

emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile e le attività 

di comunicazione; 

CONSIDERATO che:  

 

- la Protezione Civile regionale, coordinando il sistema di protezione civile territoriale costituito da 

Comuni, Province, Enti gestori dei servizi, volontariato, fermo restando le competenze delle 

Prefetture e dei Vigili del Fuoco nelle attività di soccorso, necessita di autonomia  finanziaria, 

amministrativa e tecnica nella predisposizione dei documenti di programmazione interni e di 

definizione degli obiettivi gestionali, nelle attività concernenti le relazioni istituzionali con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - e la Commissione 

Speciale di Protezione Civile delle regioni, nell’organizzazione di un livello ottimale di articolazione 

della propria struttura, nelle relazioni con il Presidente della Regione Puglia, quale autorità 

territoriale di Protezione Civile, relativamente alla pianificazione strategica, alla verifica degli 

obiettivi, al raggiungimento della performance e all’attivazione degli interventi in emergenza;  

 

- il sistema di protezione civile che, per sua natura opera costantemente in condizioni di allerta, deve 

assicurare tempestivamente ed efficacemente un pronto intervento laddove si verifichino situazioni 

che incidono pesantemente sulla salute ed incolumità pubblica, reagendo con immediatezza e 

rapidità, soprattutto allorquando si verificano situazioni di particolare gravità ed emergenza che 

investono l’intero territorio regionale, come è accaduto in occasione della recente pandemia da 

COVID-19 o in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alle persone sfollate 

dall’Ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. 

 

Tanto premesso, si ritiene sia necessario rivedere ed integrare la Deliberazione di Giunta regionale 

n.1974/2020 e il modello Organizzativo MAIA 2.0, potenziando l’intervento 1 descritto nella precitata 

Deliberazione, mediante la proposta di istituire una nuova struttura di Dipartimento denominata 

“Protezione Civile e Gestione Emergenze”al fine di gestire e coordinare, attraverso un modello 

organizzativo snello ed efficiente, i compiti specifici assegnati dal governo centrale e regionale nella 

direzione e governance dei vari contesti di natura emergenziale legati al territorio che necessitano 

una risposta tempestiva della struttura organizzativa, a cui sarà assegnata, da subito, l’attuale 

Sezione regionale di  Protezione Civile ed il sottostante Servizio, con conseguente stralcio dall’attuale 

incardinamento presso il Dipartimento Personale e Organizzazione. 

 

In relazione alla strategicità e alla complessità delle funzioni affidate, in una prospettiva di realizzare 

un sistema integrato di protezione civile come sopra indicato, la nuova struttura di Dipartimento 

“Protezione Civile e Gestione delle emergenze” necessita di un nuovo Direttore, equiparato, ai fini 

retributivi, agli altri Direttori di Dipartimento della Regione Puglia. 

 

La responsabilità del Dipartimento sarà affidata a seguito di Avviso pubblico secondo le modalità 

previste dall’art. 21, comma 3, del DPGR n.22/2021. 

Si ritiene, in questa fase di avviamento delle strutture del N.U.E. e della formazione del personale di 

Protezione Civile, di istituire la Struttura Speciale, equiparata a direzione di Servizio, denominata 

“Avviamento  del N.U.E. e delle strutture territoriali di Protezione Civile” 

 

GARANZIE DI RISERVATEZZA 

 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie 

previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto 

della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 

in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del 

vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto 
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applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da 

evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari 

categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. 

 

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette di natura finanziaria sia di entrata che 

di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale. 

 

 

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, 

co. 4, lett k) della L.R. 7/1997, propone pertanto alla Giunta Regionale di: 

1. condividere e approvare la relazione del Presidente;  

2. approvare il documento allegato n.1, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, contenente le integrazioni alla Deliberazione di Giunta regionale n. 

1974/2020 e succ. modif. ed integr. relativa alla istituzione del nuovo Dipartimento 

denominato “Protezione Civile e Gestione delle Emergenze” e della Struttura Speciale, 

equiparata a direzione di Servizio, denominata “Avviamento  del N.U.E. e delle strutture 

territoriali di Protezione Civile”; 

3. notificare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU a cura della Segreteria 

Generale della Giunta; 

4. di demandare al Dirigente della Sezione Personale di indire apposito Avviso pubblico di 

selezione ai sensi dell’articolo 21 comma 3 del DPGR n.22/2021, nonché ulteriore Avviso 

pubblico per la direzione della Struttura Speciale su specificata; 

5. dare atto che il posto di Direttore del nuovo “Protezione Civile e Gestione delle Emergenze” 

non è compreso nella dotazione organica, che la durata dell’incarico è quella prevista 

dall’art.23 del DPGR 22/2021 per i Direttori di Dipartimento e che, ai fini retributivi, sarà 

equiparato agli altri Direttori di Dipartimento regionali;  

6. di dare atto che le modifiche organizzative indicate nel presente provvedimento avranno 

decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, da parte del nuovo 

Direttore di Dipartimento; 

7. di dare indirizzo al Dirigente della Sezione Personale ed al Dirigente della Sezione Bilancio e 

Ragioneria di procedere a tutte le modifiche organizzative ed annotazioni di natura contabile 

di propria competenza conseguenti all’adozione del presente provvedimento e riportate in 

relazione alla istituzione del nuovo Dipartimento “Protezione Civile e Gestione delle 

Emergenze”;  

8. di dare atto, ai sensi dell’art.42, comma 2 , lett.h) , legge regionale 12 maggio 2004, n.7 

(Statuto della Regione Puglia) l’adozione degli atti di Alta Organizzazione come sopra 

approvati è di competenza del Presidente della Giunta Regionale;  

9. notificare il presente atto al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione e al 

Dirigente della Sezione Personale; 

10. pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 

11. pubblicare il presente atto nella Sezione di Amministrazione Trasparente/Disposizioni 

Generali del portale regionale. 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente 

normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi 

predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze 

istruttorie. 

 

 

 



ROBERTO

TRICARICO

17.10.2022

Il funzionarlo P.O. Affari Giuridici e Raccordo normativo 09:14:01

Roberto Tricarico

^l^ftRoberto Venneri
Segretario Generale della Presidenza |f3H|i'io-2022io:45:i5

jMT+OlKW

Roberto Venneri

MICHELE

EMILIANO

Il Presidente 17.10.2022nrrei uenie

Michele Emiliano

LA GIUNTA

-  Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento che attestano la

conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DEUBERA

1. condividere e approvare la relazione del Presidente;

2. approvare il documento allegato n.l, che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento, contenente le integrazioni alla Deliberazione di Giunta regionale n.
1974/2020 e succ. modif. ed integr. relativa alla istituzione del nuovo Dipartimento
denominato "Protezione Civile e Gestione delle Emergenze" e della Struttura Speciale,

equiparata a direzione di Servizio, denominata "Avviamento del N.U.E. e delle strutture
territoriali di Protezione Civile";

3. notificare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU a cura della Segreteria

Generale della Olunta, .

à  4. di demandare al Dirigente della Sezione Personale di indire apposito Avviso pubblico di
selezione ai sensi dell'articolo 21 comma 3 del DPGR n.22/2021, nonché ulteriore Avviso

pubblico per la direzione della Struttura Speciale su specificata;

5. dare atto che il posto di Direttore del nuovo "Protezione Civile e Gestione delle Emergenze"
non è compreso nella dotazione organica, che la durata deirincarico è quella prevista

dairart.23 del DPGR 22/2021 per i Direttori di Dipartimento e che, ai fini retributivi, sarà
equiparato agli altri Direttori di Dipartimento regionali;

6. di dare atto che le modifiche organizzative indicate nel presente provvedimento avranno

decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, da parte del nuovo

Direttore di Dipartimento;

7. di dare indirizzo al Dirigente della Sezione Personale ed al Dirigente della Sezione Bilancio e

Ragioneria di procedere a tutte le modifiche organizzative ed annotazioni di natura contabile

di propria competenza conseguenti all'adozione del presente provvedimento e riportate in
relazione alla istituzione del nuovo Dipartimento "Protezione Civile e Gestione delle

Emergenze";

8. di dare atto, ai sensi deirart.42, comma 2 , lett.h) , legge regionale 12 maggio 2004, n.7
(Statuto della Regione Puglia) l'adozione degli atti di Alta Organizzazione come sopra

approvati è di competenza del Presidente della Giunta Regionale;
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9. notificare il presente atto al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione e al 

Dirigente della Sezione Personale per gli adempimenti consequenziali; 

10. pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 

11. pubblicare il presente atto nella Sezione di Amministrazione Trasparente/Disposizioni 

Generali del portale regionale. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
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Modifiche all’Allegato A) DGR n.1974/2020, pag. 18 

DIPARTIMENTO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE 

Il Dipartimento gestisce il personale e le risorse interne alla macchina 

amministrativa pugliese; redige la Programmazione triennale dei fabbisogni di 

personale;  redige i Piani assunzionali; predispone i piani formativi del personale 

regionale; cura la contrattazione Integrativa Decentrata del personale di categoria e 

della dirigenza; coordina e resiste in giudizio tramite funzionari delegati in ambito 

regionale, in materia di sanzioni amministrative nelle materie depenalizzate in cui la 

Regione Puglia è “autorità competente”; assicura la riscossione delle sanzioni 

amministrative e l’acquisizione delle somme al bilancio regionale, anche mediante il 

diretto svolgimento di procedure esecutive. 

Modifiche all’Allegato A) DGR n.1974/2020, pag. 19 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE 

Attua la L. n. 225/1992 e L.R. n. 18/2000, svolgendo le attività proprie della 

protezione civile, per la salvaguardia della popolazione, delle infrastrutture e 

dell’ambiente; pianifica ed attua i programmi regionali di previsione e prevenzione 

dei rischi naturali ed antropici, formula gli indirizzi per la redazione degli strumenti 

di pianificazione di protezione civile degli Enti locali; collabora con i Commissari 

Delegati per l’attuazione delle Ordinanze P.C.M. emanate a seguito di eventi 

calamitosi; si coordina con le competenti strutture regionali per la realizzazione di 

interventi umanitari emergenziali, anche con riferimento alle situazioni di rischio di 

sfruttamento della persona, grave marginalità, tutela dei diritti umani; gestisce le 

chiamate di emergenza e l’inoltro alla struttura operativa competente, quali Arma 

dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria (NUE). 

 

Modifiche all’Allegato A-bis) DGR n.1974/2020, pag. 16 

ROBERTO
TRICARICO
17.10.2022
09:18:28
UTC

Roberto
Venneri
17.10.2022
10:45:49
GMT+01:00
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DIPARTIMENTO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE 

Strutture Afferenti 

Sezioni 

SEZIONE PERSONALE  

SEZIONE ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO  

 

Modifiche all’Allegato A-bis) DGR n.1974/2020, pag. 17 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE 

SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 

STRUTTURA SPECIALE AVVIAMENTO  DEL N.U.E. E DELLE STRUTTURE TERRITORIALI 

DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Modifiche all’Allegato B) DGR n.1974/2020.  

Articolo 3 

(Strutture di coordinamento e dirigenziali) 

 

1. Il Presidente della Giunta Regionale per l’esercizio delle sue funzioni si avvale della Struttura del 

Gabinetto. 

2. La Giunta Regionale è, invece, supportata dagli uffici della Segreteria Generale ad essa afferente. 

3. La struttura organizzativa della Presidenza e della Giunta Regionale si articola in: 

- Gabinetto del Presidente 
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- Segreteria Generale della Presidenza 

- Avvocatura Regionale 

- Segreteria Generale della Giunta Regionale 

- Struttura di Integrazione 

- Dipartimenti 

- Sezioni di Dipartimento 

- Servizi 

- Strutture di Staff 

- Strutture di Progetto 

- Strutture speciali: 

o Struttura speciale per l’attuazione del POR; 

o Struttura speciale Comunicazione Istituzionale; 

o Struttura speciale Cerimoniale, rappresentanza ufficiale dell’Ente e procedimenti 

protocollari; 

o Struttura speciale Cooperazione Territoriale; 

o Struttura speciale Autorità di Audit; 

o Struttura speciale Audit FSE+. 

o Struttura Speciale Avviamento  del N.U.E. e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile.   

 

 Articolo 11        

(Istituzione dei Dipartimenti) 

 

1.           Sono istituiti dieci Dipartimenti per la cura e il governo di materie e servizi omogenei: 

1. Promozione della Salute e Benessere animale; 
2. Sviluppo economico; 
3. Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio; 
4. Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale; 
5. Mobilità; 
6. Welfare; 
7. Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana; 
8. Bilancio, Affari generali e Infrastrutture;  
9. Personale e Organizzazione; 
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10. Politiche del Lavoro; 
11. Protezione Civile e Gestione Emergenze. 
 

Articolo 15 – septies 
(Struttura Speciale Avviamento del N.U.E. e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile) 

 
1. È istituita la Struttura Speciale Avviamento del N.U.E. e delle Strutture Territoriali di 
Protezione Civile, alle dirette dipendenze del Dipartimento Protezione Civile e Gestione 
Emergenze. 
2. Il posto di Responsabile della Struttura Speciale Avviamento del N.U.E. e delle Strutture 
Territoriali di Protezione Civile non è compreso nella dotazione organica. Il relativo incarico è 
equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Servizio di Dipartimento. Ai fini della nomina 
del Responsabile e della durata dell’incarico si applicano il comma 3 dell’articolo 21 e i commi 1 e 
2 dell’articolo 23.  

 
3. La Struttura speciale Avviamento del N.U.E. e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile 
gestisce le chiamate di emergenza e l’inoltro alle strutture operative competenti, quali Arma dei 
Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria. 

 
 

Nuovo Allegato A.15 DGR n.1289/2021  

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE:  

- attua la legge n. 225/1992 e la legge regionale n. 18/2000, svolgendo le attività proprie della protezione 

civile, per la salvaguardia della popolazione, delle infrastrutture e dell'ambiente; 

- pianifica ed attua i programmi regionali di previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici, 

formula gli indirizzi per la redazione degli strumenti di pianificazione e di protezione civile degli enti locali; 

- collabora con i Commissari Delegati per l'attuazione delle Ordinanze P.C.M. emanate a seguito di eventi 

calamitosi; 

- programma ed attua le iniziative regionali finalizzate al coordinamento della lotta attiva agli incendi 

boschivi nel periodo di massima pericolosità, ai sensi della legge n. 353/2000; 

- programma ed attua le iniziative finalizzate alla tenuta e gestione dell'elenco regionale delle Associazioni 

di volontariato per la protezione civile(legge regionale n. 39/1995); 

- programma e attua le iniziative a supporto dei Dipartimento Protezione Civile per l'applicazione del DPR 

n. 194/2001 in materia di volontariato; 

- promuove le attività formative - informative sulla cultura della protezione civile; 

- attua gli indirizzi programmatici ed operativi del DPCM 27febbario 2004 e svolge in forma di supplenza 

le attività rivenienti dagli artt. 22e 23 del DPR n.85/91; 
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- si coordina con le competenti strutture regionali per la realizzazione di interventi umanitari emergenziali, 

anche con riferimento alle situazioni di rischio di sfruttamento della persona, grave marginalità, tutela dei 

diritti umani; 

- gestisce le chiamate di emergenza e l’inoltro alla struttura operativa competente: Arma dei Carabinieri, 

Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria (NUE). 

 

Modifiche all’Allegato C.13 DGR n.1289/2021  

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

SEZIONE PERSONALE  

SEZIONE ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO  

Nuovo Allegato C.15 DGR n.1289/2021 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE 

SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 

STRUTTURA SPECIALE  AVVIAMENTO  DEL N.U.E. E DELLE STRUTTURE TERRITORIALI 

DI PROTEZIONE CIVILE- equiparata a Dirigente di Servizio. 
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