
“ALLEGATO 6” 

 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: POTENZA SOLIDALE 
 

SETTORE: PROTEZIONE CIVILE   
Area di Intervento: RICERCA E MONITORAGGIO ZONE A RISCHIO 

 
 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Obiettivo generale : Miglioramento dell’organizzazione della Protezione Civile Locale 

Obiettivi specifici:  
1. Monitoraggio aree di rischio con  reperimento delle risorse territoriali utili a gestire 

la fase emergenziale e relativo aggiornamento delle informazioni nel Sistema 

Informativo Territoriale della Protezione Civile Comunale  

2. Potenziamento informativo della sezione dedicata alla Protezione Civile sul sito 

istituzionale  

 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: I volontari saranno impiegati a supporto di 

tutte le fasi di realizzazione delle attività specifiche da porre in essere, con il costante  

coordinamento degli operatori locali di progetto e del personale degli uffici preposti  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: Decreto del Direttore Generale  UNSC del 11.06.2009 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari ovvero monte ore annuo: 1400 ore 

annuali, al netto delle giornate di permesso previste, con un minimo di 12 ore settimanali 

obbligatorie 

Giorni di servizio a settimana dei volontari : 5 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  
- disponibilità  flessibilità oraria, da applicarsi in casi straordinari rispetto alla normale 

gestione del progetto 

- eventuale partecipazione a convegni/seminari sulle tematiche progettuali 

- rispetto delle direttive impartite e dell’orario previsto  
- rilevazione presenze 
- comportamento adeguato alle regole vigenti( presenza decorosa, responsabile e puntuale ) 

- disponibilità al lavoro di gruppo 
- massima riservatezza 

- disponibilità alla mobilità sul territorio in relazione alla programmazione degli interventi 
Requisiti: oltre quelli previsti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

n 3 volontari con diploma di geometra 



n. 2 volontari con laurea triennale o specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in 

ingegneria –tutti gli indirizzi 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO Ufficio Protezione Civile- Via N. Sauro – Mobility Center e 
POSTI DISPONIBILI: n. 5  
 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Come da circolare MIUR del 9 luglio 2004, le Università potranno valutare, nell’ambito 

della propria autonomia il periodo di Servizio Civile svolto, riconoscendo un numero 

congruo di crediti formativi, su richiesta dello studente. 

Il Comune di Potenza, in data 17 luglio 2014, ha sottoscritto con l’Amministrazione 

Provinciale di Potenza il “ Protocollo d’Intesa per la promozione e il sostegno dei progetti di 

servizio civile nazionale volontario “ che prevede il rilascio di credito/tirocinio formativo, 

tramite il, Centro per l’Impiego, ai giovani che svolgeranno il servizio civile presso il 

Comune di Potenza. 

I volontari che parteciperanno alla realizzazione del progetto acquisiranno le seguenti 

competenze, utili alla propria crescita professionale: 

- competenze tecniche:  acquisite, in particolare, attraverso il learning by doing , accanto 

all’Operatore Locale di Progetto e al personale professionale 

- competenze sociali e di sviluppo : capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e 

propositive , creazioni di  reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno di un gruppo, 

capacità di mirare e  mantenere gli obiettivi    

- competenze dinamiche : competitività come forza di stimolo al saper fare di più e meglio, 

gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
Modulo 1: Il contesto organizzativo del Comune di Potenza 

Modulo 2: Organizzazione Nazionale e Locale del Servizio di Protezione Civile  
Modulo 3: Strutture Operative del Sistema di Protezione Civile  

Modulo 4: Piano di Emergenza Comunale 

Modulo 5: Tipologie dei rischi 

Modulo 6: Censimento e monitoraggio 

Modulo 7: Pianificazione di emergenza 

Modulo 8: Trasmissione in emergenza 

Modulo 9: Nozioni di cartografia 

Modulo 10: I sistemi informativi territoriali 

Modulo 11: La diffusione della cultura di Protezione Civile nelle scuole e nella società 

La durata complessiva è di 71 ore   
 


