
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_Z104P22 Obiettivo pluriennale-Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile

Direzione SERVIZI TERRITORIALI E
PROTEZIONE CIVILE Direttore DE PONTI CARLA Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Dirigente DE PONTI CARLA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_14 PROTEZ. CIVILE E CITTA' RESIL.
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_14_IS_OB_STR_01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

14.1.04:Partecipare alla rete colonna mobile degli enti locali

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Obiettivo pluriennale- (2019) Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile.
L'obiettivo finale del progetto, che avrà una durata di 5 anni, è quello di realizzare un sistema nazionale di supporto ai comuni in emergenza di
protezione civile sotto il coordinamento ANCI nazionale, come previsto dal D.lgs del 02/1/2018 n. 1 art.12 lettera D (Colonna Mobile Enti
Locali)
Obiettivo pluriennale per il quale si descrivono in modo dettagliato le fasi relative all'anno 2019 e in modo generale quelle degli anni
successivi, che saranno rimodulate nell'anno di riferimento.

(2020) Nell'anno 2020 si prevede di utilizzare il contributo statale del II Progetto per l'acquisto dei beni individuati di concerto con l'ente
erogatore e elaborare una proposta progettuale da presentare al Dipartimento di Protezione Civile per utilizzo di eventuali economie (OCDPC
1992/2019).

(2021) Terminata nel 2020 l'acquisizione dei materiali indispensabili per la funzionalità della colonna mobile degli enti locali, il 2021 sarà
dedicato alla formazione ed all'addestramento del personale operativo. Per tale attività è indispensabile effettuare un'esercitazione che
consenta il montaggio ed il test del materiale delle strutture di coordinamento. Il contesto COVID non consentirà di organizzare un
'esercitazione su vasta scala, tuttavia sarà possibile verificare la funzionalità dei moduli mediante l'addestramento in 3 step: moduli di
coordinamento, moduli di logistica, moduli aggiuntivi ed attrezzature di supporto. Per ciascuno di questi step sarà necessario l'esercitazione di
montaggio ed allestimento con il test di funzionamento degli impianti (con esclusione di quelli di scarico delle acque chiare/scure).
Nell'anno 2022, al termine delle attività formative e di verifica dei singoli moduli prevista per il 2021, è necessario effettuare un'esercitazione in
scala più ampia atta a verificare l'interoperabilità dei moduli e delle attrezzature.
L'attività da svolgere comporterà il coinvolgimento di almeno 1 comune facente parte della colonna mobile ANCI per la verifica della
compatibilità delle risorse. Con l'occasione, se l'evoluzione del contesto COVID lo consentirà, potrà essere previsto il coinvolgimento di
un'aliquota minima di volontari.

(2022) E' prevista l'organizzazione di un'esercitazione della CMEL al fine di verificare l'interoperabilità dei moduli e delle attrezzature, con il
coinvolgimento della Città Metropolitana di Firenze e - se possibile - di comuni aderenti al progetto Colonna Mobile Enti Locali.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2019_Z104P22 Obiettivo pluriennale-Rafforzamento della capacità operativa della protezione civile

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Individuazione e regolamentazione delle fasi organizzative finalizzate alla
pronta partenza della colonna mobile enti locali.

01/01/2019 31/12/2019 VERRUSIO
PATRIZIA

SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

Delibera di Giunta
379 del 11/8/2019

Progettazione area destinata alla conservazione di beni 01/01/2019 31/12/2019 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Realizzazione schede tecniche per acquisti beni informatici 01/03/2019 30/06/2019 SERVIZIO
GEST.INFRAST.TECNOLOG

Espletamento procedura gara di acquisto di cui alla DD 2377/2019 a
seguito invio schede tecniche da parte del Servizio Protezione Civile

02/05/2019 31/12/2019 SERVIZIO AMM.VO BENI E
SERVIZI

fase realizzata da
parte del Servizio
Protezione Civile e
NON dal Servizio
Centrale Acquisti.

Avvio ricerca del personale dipendente da destinare alle missioni di
protezione civile a seguito di schema di istanza di adesione elaborata
dalla protezione civile.

02/05/2019 31/12/2019 DIREZIONE RISORSE UMANE
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Completamento acquisti per CMEELL (Colonna Mobile Enti Locali)-
realizzazione II Progetto a cura della Direzione Servizi Informativi -
Servizio Gestione Infrastrutture Teconologiche

01/02/2020 31/12/2020 FEMIA BENEDETTO SERVIZIO
GEST.INFRAST.TECNOLOG

Completamento acquisti per CMEELL (Colonna Mobile Enti Locali)-
realizzazione II Progetto a cura della Direzione Servizi Territoriali e
Protezione Civile - Servizio Protezione Civile

01/02/2020 31/12/2020 BARTOLINI
ALESSANDRO

SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

Verrusio Patrizia
responsabile fase fino
al 4/7/20; Bartolini
Alessandro
responsabile fase dal
5/7/20

Selezione del personale e inserimento nel registro elettronico della
CMEELL (Colonna Mobile Enti Locali)

01/01/2020 31/08/2020 VERRUSIO
PATRIZIA

SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

Al 30/6/2020:
completata fase di
selezione e
formazione del
personale. E' in corso
l'inserimento nel
registro elettronico
della CMEELL.
Richiesta variazione
peg per fine fase al
31/8/20

Formazione e addestramento personale per montaggio, allestimento e
test di funzionamento dei moduli di coordinamento.

30,00 01/02/2021 31/05/2021 DE PONTI CARLA SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

Formazione e addestramento personale per montaggio, allestimento e
test di funzionamento dei moduli di logistica

30,00 01/06/2021 30/09/2021 DE PONTI CARLA SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

Formazione e addestramento del personale per allestimento e test di
funzionamento dei moduli aggiuntivi e delle attrezzature di supporto.

40,00 01/09/2021 31/12/2021 DE PONTI CARLA SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

(2022) Esercitazione atta a verificare l'interoperabilità dei moduli e delle
attrezzature con il coinvolgimento di almeno 1 comune facente parte della
colonna mobile ANCI per la verifica della compatibilità delle risorse

01/01/2022 31/12/2022 DE PONTI CARLA SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

Elaborazione progetti per rimodulazione acquisti di beni della CMEL con
finanziati con avanzi di amministrazione.

02/05/2022 30/09/2022 DE PONTI CARLA SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

(2019)Strutturazione bozza di progetto RISULTATO 31/12/2019

(2019)Realizzazione area di stoccaggio beni RISULTATO 31/12/2019
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

(2019)Adozione DD aggiudicazione per la fornitura dei veicoli RISULTATO 31/12/2019

(2019)Numero schede a supporto degli acquisti informatici RISULTATO 12

(2019)Diffusione della nota richiedente adesione del personale dipendente alle missioni di protezione civile RISULTATO 30/12/2019

(2020)Personale impiegato a supporto dei Comuni su evento sismico del 09/12/2019 - N. turni RISULTATO >100

(2020)Numero dipendenti selezionati da inserire nel registro Colonna Mobile Enti Locali RISULTATO >120

(2021) Personale formato (n.dipendenti) RISULTATO 13,00

(2021) N. Moduli montati RISULTATO 6

(2022)Esercitazione Colonna Mobile RISULTATO 1,00

(2022) Numero schede di progetto. RISULTATO 10/19


