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Agli Iscritti

Oggetto: Aggiornamenti relativi alla composizione della Commissione di Protezione Civile OdG-
FVG e  rinnovo della richiesta disponibilità per attività a supporto della Funzione “Censimento
Danni e rilievo agibilità post evento” sugli edifici interessati dal sisma Italia centrale agosto 2016
ed alle attività di Segreteria tecnico-amministrativa di cui alla Convenzione stipulata il 30 marzo
u.s. con il Dipartimento di Protezione Civile. 

In data 28 luglio 2017 il Consiglio Regionale ha nominato la nuova Commissione di Protezione
Civile regionale che risulta  ora composta dai  geologi:  Roberto Avigliano (coordinatore),  Chiara
Boccali e Fulvio Medeot. Con l'occasione si ringraziano i membri della Commissione uscente per il
il  lavoro svolto ed ovviamente ci si augura che siano disponibili a continuare a contribuire alle
attività future.

Si fa inoltre seguito all'allegata richiesta del CNG Prot. N. 0002787 del 24/07/2017 di predisporre
un'ulteriore richiesta di "manifestazione di interesse” da inviare a tutti gli iscritti, al fine di poter
continuare  a  fornire  un  supporto  qualificato  alle    attività  di  segreteria  tecnico-amministrativa
prevista nella convenzione di cui all’oggetto,  consistente nell’inserimento dati  delle anagrafiche
nella piattaforma informatica, da svolgere presso la sede della ex Di.Coma.C. in Largo Graziosi a
Rieti.
Per  tale  attività  di  supporto  tecnico  viene  richiesta  una  maturata  esperienza  in  ambito  GIS,  in
particolare verranno utilizzati il programma Qgis ed il progetto ERIKUS sviluppato dai tecnici della
Regione  Piemonte;  per  questo  supporto  non  è  richiesta  formazione  specifica  su  tematiche  di
protezione civile (I o II livello). Ai tecnici professionisti sarà riconosciuto il rimborso delle spese
documentate, sostenute per viaggio, vitto e alloggio. Inoltre con l’O.P.DPC n° 405 del 10.11.2016 ai
tecnici professionisti che si sono resi e si renderanno disponibili a titolo volontario per almeno 10
giornate anche non continuative, è previsto un rimborso “per il mancato guadagno giornaliero” –
Art.9 c.10 DPR194/2001.

Si chiede, quindi, di presentare l'eventuale manifestazione d’interesse a prendere parte alle
suddette  attività  di  supporto  alle  strutture  di  protezione  civile  inviando  una  e-mail  alla
Segreteria  dell’Ordine  (info@geologifvg.it)  con  specificati  l'indirizzo  e-mail  ed  il  recapito
telefonico,  corredandola  eventualmente  da  scheda  curriculare  con  descritte  le  proprie
competenze le conoscenze in ambito GIS. 
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