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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 171
ALLEGATO 2

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI
DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016, LA GUARDIA DI FINANZA ED IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
1. ONERI PER SINGOLO DIPENDENTE VVF IMPIEGATO
VALORE UNITARIO DI MASSIMA
(a) Indennità di missione (servizi svolti in località distanti oltre 10 km dalla sede di servizio)
(1) Indennità oraria
Da € 0,26 a € 0,86 per ora
(b) Rimborsi spese per pasti (in caso di missione, per servizi eccedenti le 8 ore)
Da € 7,00 a € 22,26 a pasto
(1)
€ 6,50 a turno
(c) Servizi esterni art. 7 D.P.R. 251/2010
(d) Altre indennità accessorie (1):
(1) Indennità di turno (con eventuale maggiorazione in caso di fasi emergenziali)
da €. 5,00 a € 12,00 al giorno
(e) Straordinario (1):
(1) Ruolo Ispettori e sostituto direttori antincendi
Da € 13,37 a € 16,87 per ora
(2) Ruolo dei capo squadra e capo reparto
Da € 13,17 a € 13,82 per ora
(3) Ruolo dei vigili del fuoco
Da € 12,16 a € 12,83 per ora
2. ONERI DI MOTORIZZAZIONE PER SINGOLO AUTOMEZZO IMPIEGATO Valore unitario di massima*
(a) Costo chilometrico per singola autovettura da movimento*
Da € 0,27 ad € 0,43 al km
* per le autovetture alimentate a benzina, la stima si riferisce a quelle fino a 1600 cc.
(1)

importi corrispondenti alle tarriffe lordo dipendente. Per il calcolo dell'onere complessivo deve essere computata anche la quota relativa agli oneri
riflessi a carico del datore di lavoro (pari al 32.7% dell'importo lordo)
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Acquisita l’intesa della Regione Basilicata;

ORDINANZA 14 luglio 2017.
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione
Basilicata. (Ordinanza n. 467).

Dispone:
Art. 1.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Nomina Commissario e piano degli interventi

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento,
lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al
18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata;
Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di
carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali
condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in
rassegna;

1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Dirigente dell’Ufficio
Protezione Civile della Regione Basilicata è nominato
commissario delegato.
2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente
ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla
base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonché
dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento. I predetti soggetti possono avvalersi
delle strutture organizzative e del personale della regione
Basilicata, nonché della collaborazione degli enti locali
della regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’art. 2, entro trenta giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano
degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo
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