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PROVINCIA  DI ALESSANDRIA 
 

                                                           DETERMINAZIONE                 ORIGINALE  FIRMATO DIGITALMENTE 

 
Prot. Gen.  N.   20170021421     Data  23-03-2017             Codice e Num.  Det.  DDAB1 - 310 - 2017 
 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE REPORTER DIGITALI VOLONTARI IN EMERGENCY 
MANAGEMENT 
 

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
L’anno 2017 il giorno 23 del mese di Marzo, nella sede provinciale di Via Galimberti, 2/A – Alessandria  
 
Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano, Dirigente della Direzione Ambiente, 
 

l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza; 

l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici; 

l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria; 

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17/04/2013 con la quale è stato modificato il 
nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione; 

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 186 del 04/12/2015 relativo all’attribuzione di 
incarico dirigenziale all’Ing. Claudio Coffano;  

il Decreto del Presidente della Provincia 174/2015 del 30.11.2015 di approvazione della nuova 
macrostruttura dell’Ente;  

l’Ordine di Servizio OSAB1-4-2016 protocollo 21823 del 31.03.2016 del Dirigente della Direzione 
Ambiente avente a oggetto: “Assegnazione nuove competenze, nuovo assetto”; 
 

PREMESSO CHE 
 

- ormai da alcuni anni la Provincia di Alessandria si impegna ad attivare periodicamente corsi di formazione 
destinati al personale dipendente di Enti Pubblici e ad operatori facenti parte del mondo del volontariato per 
il  conferimento della qualifica di Reporter Digitale Volontario (RDV), una figura che, debitamente formata, 
mette al servizio della comunità locale, gratuitamente, le proprie conoscenze sulle diverse piattaforme digitali, 
con l’obiettivo di fornire in tempo reale, in occasione di eventi calamitosi, indicazioni precise e attendibili, 
favorendo l’adozione di interventi mirati sul territorio da parte degli organi istituzionali preposti; 
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- il Reporter Digitale Volontario opera esclusivamente attraverso la Provincia di Alessandria che ne coordina le 
attività e le mutua sui social media e network istituzionali; 
 
- vista la comprovata utilità di tali figure di supporto in occasione di eventi calamitosi, anche per l’anno 2017 la 
Provincia di Alessandria intende attivare un nuovo corso di formazione destinato ad operatori del volontariato. 
 
- Il corso, che si terrà nel periodo maggio/ottobre 2017, in date da determinarsi, prevede l’ammissione di n. 20 
candidati che siano in possesso dei necessari requisiti e che siano, altresì, ritenuti idonei alla frequenza dello 
stesso previo superamento di una prova preselettiva finalizzata ad individuare i soggetti maggiormente qualificati 
e motivati alla copertura del ruolo. 
 
- Le lezioni in programma, che non comporteranno costi a carico dell’Ente, saranno tenute da docenti 
qualificati scelti tra i massimi esponenti e professionisti del settore e che, già in precedenza, avevano 
collaborato con la Provincia di Alessandria in forma gratuita e disinteressata. 
 
Considerato che gli obiettivi del corso e le specifiche per l’accesso alla frequenza dello stesso risultano 
meglio esplicitate nell’Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai 
Regolamenti dell’Ente 
 

DETERMINA 
 

Di APPROVARE, per le ragioni in premessa esposte, l’attivazione di un corso di formazione per Reporter 
Digitali Volontari (RDV) in emergency management, da tenersi nel periodo Maggio/Ottobre 2017, secondo 
gli obiettivi ed i requisiti di ammissione di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Di DARE ATTO che, per l’ottenimento della qualifica di RDV, i candidati dovranno superare un esame 
finale consistente nella compilazione di un questionario a risposta multipla e nella partecipazione ad 
un’esercitazione pratica per posti di comando, previa la frequenza obbligatoria di almeno l’80% delle lezioni 
previste dal programma. 
 
Di INDIVIDUARE il Responsabile del Servizio Protezione Civile – Dante Ferraris – quale Direttore del 
Corso RDV in emergency management. 
 
Di INDIVIDUARE il dipendente Andrea Ottonello (in possesso di qualifica di Emergency Manager) quale 
Tutor del predetto corso. 
 
Di DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE 
Direzione Ambiente  

Ing. Claudio COFFANO 
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Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 
del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio 

 

 
 
 


