
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 950 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Ing.
Domenico Arnaldo Petriccione - Proroga consulenza.

PREMESSO:

- Che allo scopo di assicurare, in termini di efficienza e di efficacia, lo svolgimento delle funzioni regionali
in materia di protezione civile e di prevenzione dei rischi, la Giunta Regionale, nella seduta del 21.12.2001 ha
adottato una serie di provvedimenti diretti alla riorganizzazione funzionale ed operativa delle componenti
strutture dell’Area Ecologia-Protezione Civile;

- Che per far fronte ai compiti della Protezione Civile regionale, trasferiti alle Regioni dal Decreto Legisla-
tivo 112/98 - art. 108 - oltre quelli previsti dalla L. 225/92, con D.G.R. n 6423 del 30 gennaio 2002 la Giunta Re-
gionale ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con l’ing. Domenico Arnaldo Petriccione nato a
San Martino Valle Caudina (AV) il 1 gennaio 1944 e residente in Napoli, alla Via A. D’Antona n. 20, individua-
to quale esperto in relazione alle esperienze maturate dallo stesso in materia di comunicazioni;

RILEVATO

- che per la realizzazione dell’azione B), punto a) 7 “Realizzazione del sistema analogico digitale per le co-
municazioni miste (dati e fonia) per le attività di previsione, prevenzione ed emergenza del sistema regionale di
protezione civile”, della misura 1.6 del POR Campania 2000-2006, la Giunta Regionale con deliberazione n. 48
del 21 gennaio 2005 ha approvato il bando per l’affidamento a mezzo appalto concorso della “fornitura, installa-
zione, messa in esercizio ed addestramento del personale, di apparecchiature e dispositivi per la rete di radioco-
municazione da porre a servizio del sistema regionale di protezione civile”;

- che sono in avanzata fase le procedure di gara per l’affidamento della fornitura e dei lavori sopraindicati.

CONSIDERATO

- che è necessario, pertanto, corrispondere ancora alle ulteriori esigenze del Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul Territorio, nel campo delle comunicazioni radio (fonia e dati) indispensabili
ai fini delle attività di protezione civile e in particolare per i seguenti aspetti:

1) assistenza tecnica al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, per le attività conseguen-
ziali all’affidamento dei lavori per la realizzazione della rete di radiocomunicazione da porre a servizio del siste-
ma regionale di protezione civile, per la predisposizione degli atti tecnici preliminari all’esecuzione
dell’intervento, compresi gli adempimenti connessi per l’acquisizione delle autorizzazioni e delle frequenze che
dovranno essere concesse parte dal Dipartimento della Protezione Civile e parte dal Ministero delle Comunica-
zioni;

2) assistenza tecnica al Settore per le attività di trasmissione in fonia attraverso il sistema radio della Croce
Rossa Italiana (C.R.I.) temporaneamente utilizzato dal Settore in attesa della realizzazione del sistema di cui al
punto 1);

3) assistenza tecnica in fase di realizzazione della sistema di cui al punto 1), con particolare riguardo alla
sua utilizzazione, per eventuali emergenze nelle aree Vesuviana e Flegrea

4) predisposizione di programmi di formazione per operatori radio riservati al personale degli enti locali e
delle organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione civile e che dovranno utilizzare
l’attuale ed il nuovo sistema di cui rispettivamente ai punti 2) e 1);

- Che inoltre l’attività del Settore regionale Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio
assicura i compiti della Regione nell’ambito del Servizio nazionale di Protezione Civile, di cui alla legge 24 feb-
braio 1992 n. 225, e pertanto assolve a servizi essenziali e inderogabili di pubblica utilità assegnati alla specifica
competenza della Regione, ai sensi della citata legge 225/1992, del D.L.vo n. 112/1998, art. 108, della Legge n.
401/2001;

VISTO

- l’art. 63, 1° comma, della L. R. 11/8/2001, n. 10, recante norme sulla finanza regionale dell’anno 2001, che
da la possibilità al Presidente della Regione Campania o all’Assessore delegato alla Protezione Civile, per spe-
cifici obiettivi in materia di protezione civile, di avvalersi della consulenza di esperti da convenzionare;
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- l’art. 9, comma 1 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 che prevede la riduzione dell’onere da
corrispondere per il rinnovo di incarichi di consulenze conferiti dalla Regione del dieci, quindici,venti e venti-
cinque per cento, in ragione del compenso complessivo annuo corrisposto;

- la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, legge finanziaria per l’anno 2006, in particolare i commi 56, 57 e 173
dell’articolo unico.

RITENUTO

- opportuno e utile per l’Amministrazione regionale, continuare ad avvalersi, per le attività di cui ai prece-
denti considerato, delle prestazioni dell’esperto ing. Domenico Arnaldo Petriccione, in considerazione della
documentata attività già svolta negli anni precedenti presso il Settore Programmazione Interventi di Protezione
Civile sul Territorio, nel settore strategico delle comunicazioni in emergenza, che ha condotto all’elaborazione
da parte di detto professionista del progetto base del nuovo sistema di radiocomunicazioni da utilizzare per le
attività di protezione civile (previsione, prevenzione ed emergenza), e che quindi lo stesso ha specifiche compe-
tenze, conoscenze e professionalità utili al Settore medesimo, allo stato non rinvenibili di eguale livello tra i di-
pendenti del Settore medesimo, nonché tenuto conto dei risultati raggiunti nel periodo di consulenza
pluriennale prestata in forza della convenzione stipulata ai sensi della DGR n. 6423/2002, prorogata con decreto
dirigenziale n. 250 del 16 febbraio 2004 fino al 14 gennaio 2005 e, successivamente, con DGR 426 del 19 marzo
2005 ed in ultimo con DGR n. 1171 del 16 settembre 2005 fino al 30 giugno 2006;

- che il suddetto incarico risponda agli obiettivi dell’Amministrazione regionale sopra specificati;

- altresì, che, in assenza delle direttive di cui all’art. 4, comma 4 della L.R. n. 24/2005, si possa procedere
all’adozione della presente deliberazione, nel rispetto dei principi legislativi previsti nello stesso art. 4, che attri-
buiscono alla Giunta Regionale “nell’ambito dell’indirizzo politico-programmatico determinato dal Consiglio
Regionale, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo per la definizione degli obiettivi da realizzare e l’ado-
zione degli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni”, e ai “dirigenti di settore l’adozione degli atti ammi-
nistrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa”.

RILEVATO

- che non ricorrono, per detto incarico, le condizioni di incompatibilità previste dalla direttiva di cui alla
D.G.R. n. 1853 del 15 ottobre 2004, recante “criteri applicativi D.L. 12.7.2004, n. 168 - interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblica”, atteso che l’incarico attiene prestazioni delicate, di alto contenuto profes-
sionale e di assoluta necessità per lo svolgimento di funzioni istituzionali della Regione, che necessitano di espe-
rienza nel campo della protezione civile, non esistendo allo stato all’interno del Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul Territorio figure professionali specifiche, di pari livello qualitativo;

- che il citato art. 63 della L.R. n. 10/2001 prevede espressamente la possibilità di ricorrere alla consulenza
di esperti da convenzionare per specifici obiettivi in materia di protezione civile, e che pertanto è possibile in
forza delle linee di indirizzo e dei criteri interpretativi, di cui alla deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni
riunite nell’adunanza del 15 febbraio 2005, conferire incarico di consulenza esterna, essendo altresì verificato il
rispetto dei limiti di cui al comma 57 dell’articolo unico della Legge 266/2005.

VISTO il D.L. 4.7.2006, n. 223, art. 32 e ritenuto sussistere le condizioni ivi previste, trattandosi di incarichi
individuali conferiti ad esperto di comprovata competenza;

DATO ATTO che la spesa graverà sul Bilancio Regionale, Esercizio Finanziario 2006, U.P.B. 1.1.1..

PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime

DELIBERA

Alla luce delle motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riproposte ed approva-
te, di:

1 prorogare, fino al 31 gennaio 2007, l’incarico specialistico conferito con DGR n. 6423/2002, all’ing. Do-
menico Arnaldo Petriccione, nato a San Martino Valle Caudina (AV), il 1 gennaio 1944 e residente a Napoli,
alla Via A. D’Antona n. 20, per lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui in narrativa, alle stesse
condizioni di cui alla DGR medesima e per l’importo di euro 21.690,00 al netto della riduzione prevista ai sensi
dell’art. 9, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

2 l’onere per l’attuazione della presente delibera grava sul Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2006,
U.P.B. 1.1.1.;
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3 demandare al Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile gli adempimenti di
cui al comma 173 dell’articolo unico della Legge 266/2005, l’adozione dell’impegno di spesa e di tutti gli atti oc-
correnti e consequenziali, per l’espletamento dell’incarico e la liquidazione dei compensi;

4 inviare, ad intervenuta esecutività all’A.G.C. Ecologia - Protezione Civile, all’A.G.C. Gabinetto del Pre-
sidente, all’A.G.C. Lavori Pubblici e all’A.G.C. Bilancio, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblica-
zione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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