
 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori 

della Provincia di Agrigento  
via Gaglio,1 - 92100 Agrigento - tel. 0922-29455 – mail: architetti@agrigento.archiworld.it - PEC: oappcagrigento@archiworldpec.it  
 

AVVISO 
per la riapertura dei termini per la costituzione di un  

Gruppo Operativo nel Dipartimento di Protezione Civile dell’Ordine   
mandato 2021-2025   

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
Premesso che:  

 Il Consiglio dell’Ordine intende offrire alla società civile un servizio di volontariato in 
materia di protezione civile; 

 Per tali finalità occorre costituire, per il mandato 2021-2025, una struttura operativa, 
proseguendo lungo un percorso già tracciato dai consigli precedenti;   

Considerato che: 
 Nella seduta del 22 giugno u.s., il Consiglio ha deliberato di costituire, per il mandato 

2021-2025, un Gruppo operativo da incardinare nel Dipartimento della Protezione Civile, 
così articolato: 

o Sezione A: Presidio  per l’emergenza di Protezione Civile, finalizzato ad offrire 
alle Autorità Preposte un contributo  nella gestione tecnica di fasi emergenziali, a 
seguito di calamità naturali. Faranno parte di tale sezione gli iscritti all’Ordine che 
abbiano già seguito un corso ufficiale di 60 ore per la “Gestione tecnica  
dell’emergenza,  rilievo del danno e valutazione tecnica dell’agibilità”. I 
componenti della Sezione A, potranno svolgere anche le attività della Sezione B. 

o Sezione B: Gruppo di Lavoro per la gestione delle attività ordinarie di protezione 
civile, di cui faranno parte gli iscritti all’Ordine che hanno già maturato 
significative esperienze di protezione civile e che manifesteranno interesse a 
continuare ad offrire il proprio contributo, a seguito del presente avviso. I 
componenti della Sezione B potranno transitare nella Sezione A, a seguito della 
partecipazione al corso ufficiale di 60 ore, sopra richiamato.  

o Sezione C: Gruppo di base, di cui faranno parte gli iscritti che, a seguito del 
presente avviso, manifesteranno il proprio interesse ad offrire il proprio contributo 
alle attività della Sezione A, previa frequenza del corso ufficiale di 60 ore sopra 
richiamato o alla Sezione B, previa frequenza di un corso di prima formazione di 
20 ore, che sarà all’uopo organizzato dall’Ordine. 

 Dopo la scadenza fissata con il precedente avviso del 26/06/2021, sono pervenute diverse 
istanze di  colleghi interessati  a  partecipare alle attività del dipartimento di protezione 
civile dell’Ordine;  
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 Il Consiglio dell’Ordine intende alimentare  la più ampia partecipazione degli interessati 
alle attività dell’Ordine  

Tutto ciò premesso e considerato,  

  AVVISA 

che i termini,  già fissati dal precedente avviso per lo scorso  10 luglio, entro cui gli iscritti 
possono  manifestare il proprio interesse a partecipare alle attività di cui alle precedenti 
Sezioni A), B) e C) sono riaperti sino alle ore 12,00 del  prossimo 4 settembre. Gli interessati 
dovranno compilare ed inviare il modello allegato alla Segreteria dell’Ordine  (anche a mezzo 
PEC o mail),  entro la scadenza sopra indicata.   

Il presente Avviso sarà diffuso  attraverso pubblicazione sul portale web istituzionale di questo 
Ordine.   

Agrigento, 18 Agosto 2021 
 
                                                                         Il Presidente dell’Ordine 
                                                                                                            Arch. Salvatore La Mendola 
 
 

 

Scarica: modello  manifestazione di interesse, in formato editabile  
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