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Avvertenza 

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 

2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attivita' normativa regionale e sulla qualita' della normazione) al solo 
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui 

riportati. 

Le modifiche sono evidenziate in grassetto. 

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio. 

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo 

web"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialita': l'unico testo ufficiale e definitivo e' quello pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo 

web"www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialita': fanno fede 
unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

Il sito"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE 
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea puo' essere effettuata all'indirizzo web"http://eur-

lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialita': fanno fede unicamente i testi della 

legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
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LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2019, N. 46 

 Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile. 

Art. 1 

(Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) 

1. Al fine di assicurare e garantire nel territorio regionale lo svolgimento delle attivita' di protezione civile di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) volte alla previsione, 

prevenzione e mitigazione dei rischi, nonche' alla gestione delle emergenze ed al loro superamento, connesse agli 

eventi emergenziali come definiti dall'articolo 7 del medesimo decreto, e' istituita, ai sensi dell'articolo 55 dello 

Statuto regionale e dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino 

degli Enti regionali), l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia, preposta ad attivita' 

specifiche di interesse pubblico. 

2. L'Agenzia, con sede in L'Aquila, e' dotata di piena autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile, nei 

limiti delle risorse disponibili ed in conformita' alle politiche ed agli obiettivi programmatici, agli indirizzi ed alle 

direttive della Giunta regionale che esercita su di essa poteri di vigilanza e controllo. 

3. Il Presidente della Giunta regionale impartisce direttive specifiche in ordine alle attivita' dell'Agenzia in relazione ad 

eventuali stati di crisi o di emergenza. 

4. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone un testo unico in 

materia di protezione civile regionale. 

Art. 16 

(Risorse finanziarie e sistema contabile dell'Agenzia) 

1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da: 

a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l’espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge 

all’Agenzia sulla base del bilancio preventivo pluriennale approvato annualmente; 



b) risorse straordinarie regionali per fronteggiare emergenze connesse con eventi calamitosi di rilevanza 

regionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) del d.lgs. 1/2018; 

c) risorse ordinarie e straordinarie statali per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di 

protezione civile; 

d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato, ai 

sensi dell’articolo 24 del d.lgs. 1/2018, lo stato di emergenza nel territorio regionale; 

e) risorse dell’Unione europea, statali e regionali, per il finanziamento o cofinanziamento di progetti ed 

attività di interesse della protezione civile in ambito europeo; 

f) risorse derivanti da contributi, donazioni e liberalità di soggetti privati secondo lo specifico regolamento 

approvato dal Direttore. 

2. All'Agenzia si applica il sistema contabile di cui al d.lgs. 118/2011. 

3. Il Direttore adotta il bilancio di previsione annuale, il conto consuntivo e il rendiconto generale e li trasmette alla 

Giunta regionale per l'approvazione. Il Direttore approva l'assestamento di bilancio e le relative variazioni, nei limiti 

delle risorse finanziarie di cui al comma 1. Il Bilancio di previsione e il conto consuntivo sono sottoposti altresi' 

all'approvazione del Consiglio regionale. 

Art. 19 

(Disposizioni transitorie) 

1. In sede di prima applicazione: 

a) la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore dell'Agenzia entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge; 

b) il Direttore dell'Agenzia redige l'atto di organizzazione dell'Agenzia entro novanta giorni dall'assunzione 

dell'incarico e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. In caso di inutile decorso del termine, l'atto 

e' redatto dalla competente struttura della Giunta regionale. In ogni caso l'approvazione dell'atto di 

organizzazione e' subordinato all'acquisizione del preventivo parere, non vincolante, della competente 

commissione consiliare; 

c) a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAT dell'atto di organizzazione dell'Agenzia, con 

deliberazione della Giunta regionale si provvede alla soppressione della struttura regionale competente in 

materia di protezione civile; l'Agenzia subentra nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ed in tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi di competenza della struttura soppressa ed il relativo personale regionale 

in servizio alla data della soppressione, ivi incluso il personale in servizio presso il Centro Funzionale 

d'Abruzzo e la Sala Operativa regionale istituiti ai sensi rispettivamente dell'articolo 22 della l.r. 34/2007 e 

dell'articolo 14 della l.r. 72/1993, è assegnato all’Agenzia in posizione di distacco ai sensi dell’articolo 6; 

c-bis) nelle more dell’acquisizione della piena capacità operativa dell’Agenzia e dell’attuazione dell’atto di 

organizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 6, al fine di garantire pienamente l’esercizio delle funzioni 

di protezione civile, le strutture della Giunta regionale assicurano il pieno supporto alla funzionalità 

dell’Agenzia. Il competente Servizio Personale della Giunta regionale provvede a svolgere, a titolo di 

supporto, le attività di elaborazione delle competenze mensili e di produzione del cedolino stipendiale, ivi 

inclusi l’accantonamento e il pagamento del trattamento di fine servizio e dei connessi adempimenti fiscali 

e previdenziali previsti dalla normativa vigente, del personale assunto a tempo determinato presso 

l’Agenzia con oneri a carico della medesima. A tal fine l’Agenzia stipula un’apposita convenzione con il 

medesimo Servizio che disciplini le modalità del supporto, ivi compreso il trasferimento delle risorse 

necessarie sul bilancio della Giunta regionale, nonché il distacco del personale necessario allo svolgimento 

delle attività. Resta ferma l’imputazione dei relativi atti all’Agenzia che è individuata quale centro di costo 

e di responsabilità a cui competono le attività di vigilanza, controllo e rendicontazione sulla spesa. 

2. A decorrere dalla soppressione della struttura organizzativa regionale di protezione civile, ogni riferimento alla 

medesima contenuto in leggi regionali, regolamenti e deliberazioni regionali si intende riferito all'Agenzia regionale 

di Protezione Civile di cui alla presente legge. 

 

**************** 
Riferimenti normativi 

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale 

approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 56/3 del 20 ottobre 2021 "Modifiche e integrazioni alla legge 

regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni 

in materia di protezione civile)" sono i seguenti: 

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 

 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 



Art. 6 

Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale 

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 

1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi 

ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance 

organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il 

piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate 

eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano 

l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di 

reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica 

le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per 

il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione 

organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui 

all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto 

dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti 

vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.  

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, 

anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del 

Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle 

previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. 

Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei 

contratti collettivi nazionali. 

[4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 

4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo 

svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.] 

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che 

esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte 

salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si 

interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le 

disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni 

ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono 

devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano 

tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad 

eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono 

assumere nuovo personale. 

6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e 

ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, 

musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 

25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni 

dettate dalla normativa di settore. 

Art. 35 

Reclutamento del personale 

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: 

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità 

richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; 

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e 

profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori 

requisiti per specifiche professionalità. 

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della 

vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge 

superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del 



fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del 

terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed 

integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino 

economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti 

anche a realizzare forme di preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;  

d) decentramento delle procedure di reclutamento; 

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, 

scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti 

dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano 

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 

professionali; 

[e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non 

superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 59;] 

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta 

specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello. In tali 

casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 

17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master 

universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento. 

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite 

massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in 

materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati 

dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al 

comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: 

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre 

anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; 

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal 

personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni 

di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando  

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 

adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati 

modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo 

comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi 

generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.  

[3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della 

ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del 

comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata 

dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.] 

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente 

sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle 

procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 

autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. 

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure 

di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e 

lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36. 

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le 

restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al 

Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di 

Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione è nominata con decreto del 

Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli 



ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale 

dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La 

Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i 

bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure 

concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali 

alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure 

concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si 

avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA. 

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, 

comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, 

n. 125 

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione 

RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 

281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione 

dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, 

nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la 

valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario 

nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute. 

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque 

anni (252). La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono 

vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti 

da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante 

specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia 

strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. 

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che 

esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, 

amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 

febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le 

modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati 

dai commi precedenti. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1 

 Codice della protezione civile. 

Art. 7. 

Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile 

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono 

in: 

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono 

essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro 

natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, 

disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà 

legislativa; 

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività 

dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere 

fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi 

dell'articolo 24. 

 

Art. 24 

 Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale 

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile 

sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, 

presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, 

su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o 

Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, 

fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e 



autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo 

criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle 

attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere 

a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per 

le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 

2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento 

della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del 

Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori 

risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e 

per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito 

del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita 

rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare 

insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, 

individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del 

Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 

3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di 

ulteriori 12 mesi. 

4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura 

dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo. 

5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità 

di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 

6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai 

sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai 

sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate 

nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le 

disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi 

dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero 

soggetti dagli stessi designati. 

7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche 

all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza 

dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile. 

8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale 

di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 

979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive 

causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il 

Dipartimento della protezione civile. 

9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto 

previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b 

 

 

LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1993, N. 72 

 Disciplina delle attività regionali di protezione civile. 

Art. 14 

Sala operativa regionale 

1. È istituita, presso il Servizio regionale di protezione civile, la "Sala operativa regionale" quale sede tecnica di 

raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell'attività di protezione civile di 

competenza della Regione. La Sala operativa è posta alle dirette dipendenze del dirigente del Servizio di protezione 

civile ed è presidiata nell'arco delle 24 ore. 

2. La Sala operativa regionale è collegata con i sistemi regionali di comunicazione, informazione e rilevamento dati ed 

è dotata delle opportune strumentazioni tecnologiche. La stessa assicura, in particolare: 

- l'organizzazione di una propria banca dati mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati 

interessanti la previsione e la prevenzione delle cause possibili di calamità o catastrofi; 

- il collegamento in tempo reale con le sedi della Presidenza della Giunta e delle Prefetture, con la Sala operativa 

del Dipartimento nazionale per la protezione civile, con le strutture, anche periferiche, dei Settori della Giunta 

regionale prioritariamente interessati alle attività di protezione civile, con gli uffici e le sedi delle 

amministrazioni provinciali e locali, con le strutture del Corpo Forestale dello Stato, con le sedi delle Unità locali 

socio sanitarie, con l'Istituto nazionale di geofisica e con le strutture del Servizio idrografico e marigrafico 

nazionale interessanti il territorio regionale, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'afflusso e la 

trasmissione di segnalazioni, dati rilevanti e segnalazioni rilevanti ai fini degli interventi, meglio coordinati, della 

Protezione Civile. 



3. La Sala operativa è altresì, fornita delle attrezzature necessarie per il collegamento di banche dati idonee al 

reperimento e alla diffusione di informazioni di specifica utilità. 

4.  n situazioni di emergenza la sala operativa assicura il necessario supporto tecnico e organizzativo, unitamente al 

Servizio protezione civile, per la concreta diramazione delle decisioni e delle direttive del presidente della Giunta 

regionale e per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti. 

 

LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 2007, N. 34 

 Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture. 

Art. 22 

Istituzione del Centro Funzionale d'Abruzzo 

[1. La Regione Abruzzo, sulla base delle competenze attribuite alle Regioni dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e 

successive modifiche ed integrazione istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile in attuazione delle 

disposizioni specifiche derivanti dal D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito in legge, con modificazioni, con legge 3 

agosto 1998, n. 267, dall'O.M. 10 maggio 2001, n. 3134 dall'O.M. 27 dicembre 2002, n. 3260 dalla Direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, nell'ambito dell'organizzazione del sistema di 

allertamento regionale, istituisce il Centro Funzionale d'Abruzzo, di seguito denominato Centro Funzionale. 

2. Il Centro Funzionale svolge le funzioni di accentramento di tutti i dati strumentali e di monitoraggio su scala 

regionale, di previsione di scenari di rischio meteo-idrologico, ambientale e sismico, di allertamento e disupporto 

decisionale al sistema di Protezione Civile regionale e nazionale per tutte le tipologie di rischio, nell'ambito della 

rete dei Centri Funzionali. 

3. Il Centro opera a supporto della competente Direzione regionale e in dipendenza degli indirizzi della medesima. Per 

il rischio idrogeologico ed idraulico le funzioni sono svolte in adempimento agli indirizzi operativi della direttiva 27 

febbraio 2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni. 

4. Il Centro Funzionale è dotato di una propria struttura organizzativa alla quale è preposto un responsabile in possesso 

dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. La struttura organizzativa è definita con provvedimento 

di Giunta regionale su proposta dell'Assessore preposto alla Protezione Civile, entro 90 giorni dall'approvazione 

della presente legge. 

5. Il Responsabile del Centro è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto alla Protezione 

Civile. Al Responsabile del Centro si applica la disciplina contrattuale prevista per i dirigenti regionali. Il 

trattamento economico del Responsabile del Centro è pari al trattamento economico corrisposto ai dirigenti di 

Servizio della Giunta regionale, inclusa la retribuzione di posizione e 13a mensilità, oltre ad una indennità annua 

pari alla retribuzione di risultato prevista per i medesimi dirigenti regionali. 

6. La dotazione organica del Centro Funzionale è assicurata attraverso l'assegnazione dalle strutture regionali o da altri 

Enti di personale avente caratteristiche professionali adeguate, ovvero attraverso le forme di reclutamento previste 

dalla normativa vigente in materia. Il personale assegnato dalle strutture regionali e il Responsabile del Centro, 

qualora venga individuato tra il personale regionale, conservano la continuità di servizio ai fini previdenziali e di 

quiescenza, e, durante il periodo di assegnazione, sono collocati in distacco. 

7. Il Centro Funzionale ha sede a L'Aquila nei locali individuati dalla Giunta regionale per le funzioni di cui alla 

direttiva 27 febbraio 2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri, dotati delle attrezzature previste per i Centri 

Funzionali in base alla Convenzione tra Regione e Dipartimento della Protezione Civile approvata con Delib.G.R. 

26 settembre 2003, n. 816 e successive modifiche. 

8. Nelle more dell'adozione dell'atto di organizzazione di cui al precedente comma 4, al Centro Funzionale viene 

assegnato il personale regionale già operante presso la relativa struttura regionale, così come individuato dalla 

Direzione cui fanno capo le competenze di Protezione Civile, nei limiti delle risorse e delle prescrizioni 

annualmente impartite dalla Giunta regionale per il tramite della Direzione competente in materia, e le funzioni del 

Responsabile del Centro vengono temporaneamente svolte da un Dirigente regionale avente adeguate competenze e 

all'uopo nominato dalla Giunta regionale su proposta del Componente preposto alla Protezione Civile. 

9. Agli oneri relativi all'istituzione, al funzionamento e alle attività del Centro Funzionale di cui al presente articolo si 

provvede nell'ambito delle risorse iscritte nella UPB 05.01.007 denominata "Interventi e ricerche in materia di difesa 

del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione civile" e nella UPB 05.02.10 denominata "Interventi per il 

ripristino e il miglioramento delle condizioni civili e ambientali, fondo regionale di solidarietà per la protezione 

civile.]. 
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