
 

RELATORI 

 

dott. Paolo Masetti 

Delegato ANCI Nazionale in materia di protezione civile e delegato ANCI Toscana 
 

avv. Marco Caliandro 

Responsabile Associazione di Protezione Civile Prealpi Soccorso ONLUS 
 

dott. Ezio Camerin 

Comandante della Polizia Locale e responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune 

di Vittorio Veneto 

 

 
 
 

CORSO DI PROTEZIONE CIVILE 

LE ATTRIBUZIONI DEL COC 
Definizione dei ruoli e dei compiti da svolgere in 

tempo di pace per affrontare l’emergenza in modo 

performante. 

Il corretto rapporto con il volontariato. 

Le convenzioni con fornitori di lavori o servizi. 

Venerdì 12 marzo 2021, ore 9.00 – 12.00 

VIA WEBINAR 



 

 
 

OBIETTIVI 

Nell’affrontare un’emergenza di Protezione Civile, il 

Sindaco ha a diposizione uno strumento strategico: il 

COC. Questo organo di supporto decisionale e di 

coordinamento operativo è caratterizzato da estrema 

flessibilità e dalla capacità di attivare competenze 

diversificate, a seconda del tipo di evento.  

Questo risultato non può essere frutto di 

improvvisazione, quanto piuttosto di un lavoro di 

programmazione, di coordinamento e definizione delle 

attribuzioni di ogni singola componente del COC. 

  

PROGRAMMA 
 

Introduce e modera 
Avv. Mariarosa Barazza 
Presidente del Centro Studi Ammnistrativi della 

Marca Trevigiana 

 

 Dott. Paolo Masetti 
Il COC è uno strumento fondamentale per le attività 

di coordinamento in emergenza. Queste possono 

essere davvero efficaci, tuttavia, solo se 

l’organizzazione del COC per funzioni tiene conto 

della realtà comunale e delle risorse a disposizione 

e solo se Sindaco e responsabili di funzione sono 

pienamente consapevoli del ruolo che sono chiamati 

a svolgere. 

Tratteremo quindi il tema in dettaglio, dalla 

istituzione agli aspetti più operativi, portando esempi 

reali e concreti che possano essere di riferimento. 

     

 Avv. Marco Caliandro 
L’emergenza vista dal Volontariato. 

La corretta attivazione delle Associazioni di 

volontariato di Protezione Civile consente di avere a 

disposizione volontari pronti e preparati.   

L’attività del volontario in seno al COC: potenzialità, 

limiti e responsabilità. 

 

 Dott. Ezio Camerin 
Mezzi e materiali necessari nell’emergenza. 

Esempi di convenzioni per garantirsi la disponibilità 

delle risorse esterne al Comune.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione 
 

– 70€ per dipendente pubblico per singola giornata 

– 60€ per dipendente pubblico per singola giornata 

in caso di più dipendenti dello stesso ente 

– GRATUITO per volontario per singola giornata 

– GRATUITO per gli Amministratori Comunali degli 

Enti Associati 

 

La sola videoregistrazione del corso sarà 

disponibile successivamente a pagamento. 

 

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto 

l’adesione al Centro Studi con formazione, il corso 

può rientrare nella quota associativa 

 

Informazioni generali 
 

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata 

online nella sezione formazione al sito  

www.comunitrevigiani.it  

 

 

Per ulteriori informazioni:  

corsi@comunitrevigiani.it 

Tel. 0422 383338 – 0422 491855 

 


