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Art. 1 
In ottemperanza alla Convenzione Attuativa fra i nove Comuni del Mugello e la Comunità Montana per 

l’esercizio in forma associata della funzione di protezione civile è sorto presso la stessa Comunità Montana “Mugello” 
l’Ufficio Associato di Protezione Civile del Mugello. 

E’ istituito presso l’Ufficio Associato di Protezione Civile del Mugello (d’ora in poi denominato UAPC), un  
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO per PROTEZIONE CIVILE 

organizzato utilizzando personale dipendente degli Enti che costituiscono l’Ufficio Associato con il sostegno delle 
organizzazioni di volontariato coordinate fra di loro,  secondo le vigenti disposizioni di legge e secondo il presente 
Regolamento. 

Il Responsabile è il Dirigente del “Servizio Ambiente – Territorio” della Comunità Montana “Mugello” da cui 
dipende l’UAPC. 
 
 

Art. 2 
Il  SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO per PROTEZIONE CIVILE (d’ora in poi denominato S.P.I.-PC), 

è istituito per coprire particolari esigenze quando non sono funzionanti i servizi tecnici comunali.   Più precisamente 
esso è funzionante a partire dalle prime ore pomeridiane di ciascun giorno lavorativo (lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdi)  fino al primo mattino del giorno successivo e dal primo pomeriggio del venerdi fino al primo mattino 
del lunedì successivo.   Per quanto riguarda il sabato mattina, l’articolazione del servizio garantisce interventi 
limitatamente ai Comuni in cui non sono funzionanti i servizi tecnici comunali utilizzando squadre di volontari 
organizzate tramite il Centro di Coordinamento Unificato Provinciale del Volontariato.   E’ inoltre funzionante per le 
intere giornate festive infrasettimanali. 

Gli orari e le modalità specifiche saranno stabilite con atto organizzativo del Dirigente dell’UAPC sentita la 
Conferenza dei Responsabili di Protezione Civile degli Enti che ne fanno parte. 
 
 



Art. 3 
Il S.P.I.-PC è organizzato su due basi operative e tre aree territoriali di competenza differenziate fra di loro: 
A) il “basso Mugello” con una squadra di intervento in reperibilità costituita di norma da un coordinatore del 

turno e da due operatori che normalmente copre le esigenze dei Comuni di Borgo San Lorenzo, San Piero 
a Sieve, Barberino di Mugello, Scarperia, Firenzuola, Vicchio;  

B) l’”alto Mugello”  con una squadra di intervento in reperibilità messa a disposizione dal Corpo Volontario 
dei VV.FF. di Marradi che normalmente copre  le esigenze dei Comuni di  Marradi e di Palazzuolo sul 
Senio. 

C) il territorio comunale di Vaglia su cui opera in prima istanza l’Unità di Crisi Locale del Comune (al di 
fuori del S.P.I.-PC)  e dove, in caso di necessità e di allertamento opera direttamente il S.P.I.-PC  con la 
struttura di cui al punto A) definita del  “basso Mugello”. 

Le squadre in pronta reperibilità per la Protezione Civile operano in stretto contatto fra loro utilizzando i mezzi 
di comunicazione a disposizione. 

Per quanto riguarda la suddivisione del territorio di intervento di cui ai precedenti punti A) e B), questo sarà 
definito con precisione dall’UAPC individuando i confini in base alla funzionalità d’intervento e non in base a limiti 
amministrativi, fermo restando il principio dell’integrazione fra le due strutture operative (“basso Mugello” e ”alto 
Mugello” ) che  collaborano fra loro. 

 
 

Art. 4 
Il S.P.I.-PC per la zona “basso Mugello”, si articola sulle seguenti figure: 
- Responsabile del Servizio: Dirigente del Servizio “Ambiente-Territorio” della Comunità Montana 

“Mugello”; 
- Coordinatore del turno: (colui che prende le decisioni), di norma n°1 persona; 
- Operatori addetti: (squadre di intervento), di norma n° 2 persone; 
Il “Coordinatore del turno” è individuato fra: 
- Funzionari e Istruttori tecnici di tutti i vari Enti che compongono il Servizio Associato di Protezione 

Civile; 
- Personale specializzato dotato di consolidata esperienza nell’ambito della Protezione Civile ritenuto 

idoneo alle mansioni di coordinatore del turno dalla propria Amministrazione di appartenenza; 
- Personale tecnico specializzato in servizio presso l’UAPC; 
- Operatori specializzati addetti al servizio antincendi boschivi presso la Comunità Montana “Mugello”; 
Gli “operatori addetti” sono individuati fra il personale inquadrato come OTS e OTQ dipendente dei vari Enti 

che compongono il Servizio Associato di Protezione Civile anch’esso ritenuto idoneo alle mansioni dalla propria 
Amministrazione di appartenenza.  Gli operatori sono impiegati preferibilmente in coppia dello stesso Ente di 
appartenenza. 
 
 
 

Art. 5 
Il S.P.I.-PC per la zona “alto Mugello”, si articola sulle seguenti figure: 
- Responsabile del Servizio: Dirigente del Servizio “Ambiente-Territorio” della Comunità Montana 

“Mugello”; 
- Capo squadra: (colui che prende le decisioni);  Responsabile di turno del Corpo Volontario dei VV.FF. di 

Marradi; 
- Operatori addetti:  vigili del fuoco volontari in servizio; 
In caso di necessità particolari il “capo squadra”  potrà allertare il “coordinatore del turno” del “basso 

Mugello” di cui al precedente Art. 4 che potrà intervenire direttamente. 
 
 

Art. 6 
Per quanto riguarda il Comune di Vaglia l’articolazione del Servizio h24 per Protezione Civile ha le seguenti 

caratteristiche: 
- di norma il Servizio viene svolto seguendo uno schema autonomo esterno al S.P.I.-PC di cui al presente 

Regolamento tenendo però costantemente informata la centrale operativa di cui al successivo Art. 7 delle 
segnalazioni ricevute e degli interventi che vengono svolti fin dal loro avvio; 

- quando il Comune lo ritiene opportuno, si mette in contatto (direttamente o tramite organizzazioni 
debitamente autorizzate) con la centrale operativa di cui al successivo Art. 7 ed il Servizio  viene  svolto  
utilizzando il S.P.I.-PC di cui al presente Regolamento seguendo lo schema previsto per il “basso 
Mugello”. 

 
 



Art. 7 
L’attivazione delle squadre in pronta reperibilità per Protezione Civile (S.P.I.-PC) avviene secondo il seguente 

schema operativo: 
- E’ fornito agli organismi preposti, agli Enti, alle Autorità, alle Forze dell’Ordine, a tutta la cittadinanza 

come stabilito, un numero di telefono specifico a cui risponde una centrale operativa - h24 installata 
secondo le decisioni del Centro di Coordinamento Unificato delle Associazioni di Volontariato: per il 
Comune di Vaglia continua ad essere operativo il numero del C.O.C.; 

- La centrale operativa - h24 funziona da primo filtro delle chiamate ed inquadra con precisione ed 
accuratezza l’evento per natura e per localizzazione sul territorio (tipologia, zona, intensità etc…) 
individuando nel contempo il soggetto che segnala; 

- Secondo la localizzazione territoriale, la centrale operativa allerta il “coordinatore del turno” reperibile 
per il “basso Mugello” o il “capo squadra” reperibile Responsabile del Corpo Volontario VV.FF. di 
Marradi per l’”alto Mugello”; 

La centrale operativa resta a disposizione per comunicazioni con e fra le squadre allertate e per offrire il 
necessario sostegno tecnico; 

La centrale operativa recepisce le notizie provenienti dal Comune di Vaglia che comunica  con tempestività 
(direttamente o tramite organizzazioni debitamente autorizzate) le segnalazioni ricevute, gli interventi che vengono 
compiuti e l’eventuale richiesta di attivazione del S.P.I.-PC di cui al presente Regolamento;  

Le due squadre operative (“alto Mugello” e “basso Mugello”) compreso il “coordinatore del turno”, sono 
messi nella condizione di potersi contattare anche direttamente (tramite mezzi di ricerca telefonici o apparati radio) per 
comunicazioni, chiarimenti, richieste di collaborazione. 
 
 

Art. 8 
Gli obiettivi del S.P.I.-PC al di fuori del normale orario di lavoro dei vari Enti che compongono l’UAPC, sono: 
- esecuzione di interventi per la segnalazione e la circoscrizione di situazioni di pericolo o potenziale 

pericolo; 
- esecuzione di interventi di modesta entità per ridurre problemi alla viabilità o ripristinare situazioni 

preesistenti a seguito di piccoli eventi; 
- allertamento di Enti o Società preposte alla gestione di pubblici servizi nel caso si verifichino problemi 

non rinviabili alle reti di competenza (energia elettrica, gas, reti idriche, reti viarie, etc..); 
- allertamento di altri organismi quali il Comando locale dei VV.FF.  ed il Centro di Coordinamento 

Unificato delle Associazioni di Volontariato qualora l’intervento, pur rimanendo circoscritto, richieda una 
presenza di personale più numerosa o una specifica preparazione. 

Una volta ricevuto l’allertamento da parte della centrale operativa di cui al precedente Art. 7, il “coordinatore 
del turno” reperibile per il “basso Mugello” o il “capo squadra” reperibile Responsabile del Corpo Volontario VV.FF. 
di Marradi per l’”alto Mugello”, danno corso alle chiamate che prefigurino situazioni di pericolo che palesino l’urgenza 
e l’indifferibilità per motivi di incolumità pubblica dell’intervento; per le altre richieste provvederà l’Ente 
territorialmente competente nell’orario ordinario di lavoro. Sarà comunque inoltrata la segnalazione ricevuta all’Ente 
competente. 

In caso di particolare gravità, è il “coordinatore del turno” reperibile ordinariamente per il “basso Mugello” 
che contatta l’Ente di livello superiore come specificato nel successivo Art. 9 competente per tutta la zona interessata al 
Servizio (Alto e Basso Mugello). 

 
 

Art. 9 
Sono inoltre compiti del S.P.I.-PC: 
a) allertare l’Ente di livello superiore di Protezione Civile (Provincia di Firenze) qualora l’evento si presenti 

di dimensioni e caratteristiche tali da non poter essere affrontato con le forze disponibili; 
b) funzionare da struttura di collegamento e di informazione-presidio sul posto per l’Ente di livello superiore; 
c) fornire sostegno all’azione intrapresa per fronteggiare l’evento. 
 

 
Art. 10 

Il tempo concesso al personale per raggiungere il luogo di presa servizio è di 30 minuti. 
Per quanto riguarda la squadra relativa al “basso Mugello”, questa  prende servizio presso la sede del proprio 

Ente di appartenenza e successivamente si reca presso la sede UAPC dove, di norma, trova a disposizione 
un’automezzo per il “coordinatore del turno”  e un autocarro attrezzato per le squadre di “operatori”  . 

Per quanto riguarda il Corpo Volontario dei VV.FF. di Marradi, questo segue la  sua organizzazione già 
collaudata (fermo restando il termine di cui al comma 1). 
 
 



Art. 11 
La durata dei turni è stabilita dall’UAPC  concordemente con gli Enti che ne fanno parte seguendo lo schema 

di cui all’Art. 2. 
Per quanto riguarda la squadra del ”basso Mugello”, il calendario è predisposto dall’UAPC; 
Per quanto riguarda la squadra dell’”alto Mugello”, il Corpo Volontario dei VV.FF. di Marradi,  segue la sua 

organizzazione già collaudata e fornisce per tempo all’UAPC il numero telefonico del  “capo squadra”  reperibile 
Responsabile; 

L’UAPC comunica alla centrale operativa – h24 di cui all’Art. 7, il calendario dei reperibili sia per l’”alto 
Mugello” che per il “basso Mugello” con i numeri telefonici per poterli raggiungere e le eventuali modifiche che 
dovessero intercorrere. 

Per quanto riguarda la squadra del “basso Mugello”: 
- il cambio del turno avviene presso la sede dell’UAPC come risulta dal calendario predisposto;   
- la squadra uscente, riconsegna gli apparati ricevuti in uso; 
- la squadra entrante parimenti ritira gli apparati necessari per il successivo turno; 
- l’addetto dell’UAPC, al momento del cambio di turno, verifica lo stato del materiale e delle attrezzature in 

dotazione predisponendo uno specifico verbale per quanto non in ordine o non funzionante; 
- nella formazione dei turni l’UAPC, si riferisce alle indicazioni fornite dai vari Enti costituendo un 

calendario il più rispondente possibile alle varie esigenze manifestate; 
- sono esclusi dal servizio gli operatori con limitazioni al sollevamento dei pesi; 
- in caso di necessità gli interessati possono richiedere il cambio di turno all’Ente di appartenenza con 

preavviso di 48 ore a condizione che il richiedente provveda a reperire il sostituto e lo comunichi 
immediatamente all’UAPC e alla centrale operativa; 

- in caso di malattia l’Ente di appartenenza cerca il sostituto e lo comunica immediatamente all’UAPC e alla 
centrale operativa;   

- in caso di turno di reperibilità ricadente in uno dei seguenti giorni: 1 gennaio, S. Pasqua, 1 maggio, 15 
agosto, 25 dicembre, salvo casi eccezionali, il reperibile non è lo stesso dell’anno precedente; 

- si rimanda  in sede di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (OO. SS.), la 
regolamentazione della questione relativa alla reperibilità in giorno festivo; 

- tutto il personale interessato al S.P.I.-PC, per quanto riguarda la squadra del “basso Mugello”, al momento 
di prendere servizio, deve registrare l’ingresso presso la sede del proprio Ente di appartenenza;  una volta 
terminato il servizio deve essere ugualmente registrata l’uscita (vedi Art. 10); 

  
 

Art. 12 
A tutti i dipendenti dei vari Enti coinvolti nel S.P.I.-PC per il “basso Mugello”, spetta il trattamento accessorio 

in base alle norme di cui ai CCNL vigenti eventualmente integrato dagli accordi territoriali decentrati. 
I suddetti compensi sono corrisposti dagli Enti di appartenenza. L’UAPC rimborsa   periodicamente alle varie 

Amministrazioni quanto da loro erogato (di norma ogni semestre). 
I vari Enti comunicano con tempestività all’UAPC le presenze del personale coinvolto nel S.P.I.-PC. L’UAPC 

predispone successivamente il rendiconto complessivo da inviare via fax agli Enti di appartenenza. 
 
 

Art. 13 
Al termine di ciascun intervento il “coordinatore del turno” reperibile per il “basso Mugello” e il “capo 

squadra” reperibile Responsabile del Corpo Volontario VV.FF. di Marradi per l’”alto Mugello”,  redigono un verbale 
cartaceo su modello già predisposto presso la sede di partenza che descriva la richiesta pervenuta, l’azione intrapresa, le 
difficoltà incontrate, il personale coinvolto, il materiale utilizzato ed eventualmente lasciato sul posto e tutto quanto 
altro possa risultare utile per le eventuali successive azioni da avviare. 

Il “capo squadra” reperibile Responsabile del Corpo Volontario dei VV.FF. di Marradi, invia tramite fax alla 
sede dell’UAPC il suddetto rendiconto immediatamente dopo averlo predisposto. 

L’addetto dell’UAPC il mattino successivo, o comunque al più presto, invia tramite fax copia del verbale di 
intervento ai vari Enti territorialmente interessati facendo presente l’eventuale permanere di situazioni problematiche.  
Viene anche segnalata l’eventuale presenza sul luogo di attrezzature di proprietà dell’UAPC che i vari Enti devono 
sostituire con altre di loro proprietà e riconsegnare al più presto alla sede operativa UAPC. 

Il “coordinatore del turno” reperibile Responsabile della squadra del “basso Mugello”, segnala 
immediatamente all’UAPC eventuali problemi o guasti riscontrati all’attrezzatura in dotazione. 
 
 

Art. 14 
Per quanto riguarda il “basso Mugello”, il programma mensile del S.P.I.-PC riguardante i dipendenti impiegati, 

è predisposto dall’UAPC concordemente con gli Enti che ne fanno parte entro il trentesimo giorno precedente l’inizio 



del mese interessato ed inviato a tutti gli Enti per presa visione.  Questi dovranno effettuare eventuali osservazioni entro 
tre giorni dall’invio. 

Per poter predisporre il citato programma, i vari Enti devono comunicare all’UAPC l’elenco del personale 
disponibile entro il mese di novembre di ciascun anno. 

Ogni modifica alla programmazione che intervenga, è immediatamente comunicata dall’UAPC ai vari Enti di 
appartenenza dei dipendenti interessati.     
 
 

Art. 15 
L’UAPC organizza periodici incontri con tutto il personale coinvolto nel S.P.I.-PC.  Tali incontri riguardano   

formazione ed informazione    ed interessano sia argomenti di routine legati alla Protezione Civile nonché problematiche 
tecnico – operative relative all’organizzazione del servizio anche sollevate dai dipendenti stessi. 
 
 

Art. 16 
Ai sensi dell’Art. 12 della Convenzione Attuativa fra i nove Comuni del Mugello e la Comunità Montana per 

l’esercizio in forma associata della funzione di protezione civile, sono organizzate forme di collaborazione con il 
volontariato nel rispetto delle seguenti normative: 

- l’Art. 9 del D.P.R. n° 613/1994 che recita: “…..le Associazioni di Volontariato prestano la loro opera in 
base ad esplicita richiesta dell’autorità competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul 
territorio”. 

- L’Art. 28 della Legge R.T. n° 1/2001 che recita: “E’ attribuita alla Provincia ……l’organizzazione ed il 
coordinamento dell’utilizzo del volontariato nell’ambito provinciale”. 

Il coinvolgimento del volontariato nel S.P.I.-PC investe tre diversi ambiti: 
1) SERVIZIO SVOLTO DAL CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI MARRADI PER L’”ALTO MUGELLO”  

che fa parte integrante del S.P.I.-PC stesso.  Trattasi di una struttura del tutto particolare che tramite il 
Distaccamento di Marradi offre garanzie specifiche di preparazione, organizzazione interna, formazione 
specifica che si riconduce al Corpo Nazionale dei VV.FF. che nell’ambito della Protezione Civile 
rappresenta  quanto di più affidabile. Per tale collaborazione è stipulata apposita Convenzione fra il Corpo 
Volontario e l’UAPC. 

2) SERVIZIO DI CENTRALE OPERATIVA h 24 che fa parte integrante del S.P.I.-PC stesso. Trattasi del 
servizio di ricezione segnalazioni, allertamento squadre in reperibilità, collegamenti fra loro, supporto 
tecnico in genere, comunicazioni e contatti con il Comune di Vaglia. Questo servizio riveste particolare 
importanza perché rappresenta il primo filtro che se ben fatto può eliminare interventi inutili e perdite di 
tempo dovute a indicazioni poco precise. E’ il Centro di Coordinamento Unificato Provinciale del 
Volontariato già funzionante (o in subordine la sua articolazione sub-provinciale) ad organizzare la 
gestione del servizio di centrale operativa – h24 con le sue implicazioni (turnazione, coordinamento etc.). 

3) SERVIZIO DI EVENTUALE SUPPORTO ALL’AZIONE ISTITUZIONALE IN CASO DI NECESSITA’.  
Come riportato nel precedente Art. 8 del presente Regolamento, nel caso che le squadre istituzionali 
reperibili,  pur restando l’evento di modeste dimensioni e circoscritto, ritengano necessario un sostegno 
ulteriore esterno, possono richiedere tramite il “coordinatore del turno” (competente per tutta l’area 
interessata al Servizio), l’intervento delle Organizzazioni di Volontariato  rivolgendosi al Centro di 
Coordinamento Unificato Provinciale del Volontariato già funzionante (o in subordine la sua articolazione 
sub-provinciale). 

4) SERVIZIO SVOLTO PER COPRIRE LE ESIGENZE DEL “SABATO MATTINA”.  In quelle sei ore il 
S.P.I.-PC  verrà svolto interamente utilizzando il volontariato limitatamente a quegli Enti del “basso 
Mugello” in cui non è funzionante il proprio servizio tecnico. E’ il Centro di Coordinamento Unificato 
Provinciale del Volontariato già funzionante (o in subordine la sua articolazione sub-provinciale) ad 
organizzare la gestione del servizio con le sue implicazioni (turnazione, coordinamento etc.).  

  
 L’UAPC organizza periodici incontri con il Centro di Coordinamento Unificato Provinciale del 

Volontariato già funzionante (o in subordine la sua articolazione sub-provinciale) per verificare l’andamento dell’azione 
di collaborazione in essere e propone eventuali aggiustamenti da sottoporre agli organismi preposti alle decisioni in 
merito. 
 

 
 
 
 
  
 
 


