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REGOLAMENTO  

Associazione Ingegneri Volontari di Protezione Civile Piemonte  

IVPCP - OdV 

 

Articolo 1 - FINALITA' 

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Associazione Ingegneri Volontari di Protezione Civile 
Piemonte OdV (IVPCP OdV), di seguito sinteticamente denominata “Associazione” - costituita con atto 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Torino in data 17.02.2020. L'Associazione, 
come previsto dallo Statuto, opera nell'ambito delle attività di protezione civile, su base personale e 
volontaria dei Soci, senza fini di lucro. 

Articolo 2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE 

L’obiettivo dell'Associazione si fonda sulla necessità di coordinare il contributo della comunità professionale 
dei propri iscritti alle attività di Protezione Civile e di altri Enti Istituzionali, secondo quanto indicato negli art. 
2 e 3 dello Statuto. 

Articolo 3 - ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE 

Le domande di iscrizione all'Associazione in qualità di Socio devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo 
(“CD”) presso la sede dell'Associazione, secondo quanto indicato nell’art. 6 dello Statuto. Per proporre 
domanda ed essere inserito negli elenchi operativi, il richiedente dovrà presentare idoneo curriculum che 
certifichi le competenze.   

Si intendono per Soci Operativi tutti quelli che per esperienza pregressa maturata sul campo, formazione 
acquisita in materia di PC attraverso corsi e formazione professionale propria hanno acquisito le competenze 
necessarie. La qualità di Socio Operativo viene stabilita dal CD. Il Socio Non Operativo può acquisire la qualità 
di Socio Operativo tramite la frequenza a specifici corsi di formazione ed aggiornamento. Annualmente 
all’atto del rinnovo della quota dovranno essere aggiornati i dati personali di ogni iscritto all’Associazione.  

Articolo 4 – COORDINAMENTO CON I SOGGETTI ISTITUZIONALI 

L’Associazione opera in stretta connessione con la “Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione 
civile, trasporti e logistica” della Regione Piemonte e col Dipartimento di Protezione Civile. 

Gli iscritti all’Associazione, previa specifica formazione professionale da convenire ed organizzare con l’Ufficio 
regionale di Protezione Civile, costituiranno parte integrante dell’elenco regionale (NT-REG) previsto al 
comma 3. dell’Art.1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014 “Istituzione del 
Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-
sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e 
agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione”. 

Articolo 5 – ORGANI E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE 

In seno ad altri ambiti territoriali, potrà essere istituita una Sezione Operativa (“SO”). 

Il CD provvede alla istituzione ed al relativo aggiornamento del registro degli associati, suddivisi per ciascuna 
delle SO territoriali. 
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Articolo 6 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI SOCI 

I Soci, all’atto della richiesta di iscrizione all’Associazione, indicano l’area o le aree (max 3) di preferenza, in 
funzione della propria formazione di base ed esperienza professionale acquisita nel corso delle attività svolte. 
Successivamente, essi devono obbligatoriamente sottoporsi a due livelli di formazione, così distinti: 

• un primo livello, generale, attinente alla conoscenza della normativa generale (leggi, regolamenti, 
Istituzioni preposte, funzioni, livelli gerarchici, etc.), nonché dei meccanismi di funzionamento che 
informano il settore della Protezione Civile in Italia, la frequentazione del quale risulterà obbligatoria per 
tutti gli Associati; 

• un secondo livello, specialistico, attinente alle tematiche tecniche specifiche delle singole aree di rischio 
individuate nell’ambito dell’Associazione, nonché sulle relative attività di pianificazione e gestione della 
prevenzione, emergenza e post-emergenza. Gli Associati richiedenti l’iscrizione in ciascuna delle citate 
aree dovranno sottoporsi allo specifico livello formativo in argomento. 

Il CD dell’Associazione, di concerto con l’Ufficio regionale di Protezione Civile e/o altri 
enti/istituzioni/associazioni, provvederà ad organizzare le attività di formazione sopra enumerate, con 
verifica finale dell’apprendimento. 

Il CD si farà carico di chiedere il riconoscimento di crediti formativi CFP, ove possibile, in numero da convenirsi 
a cura dei Consigli degli Ordini e Collegi provinciali. 

Articolo 7 - ATTREZZATURE E SPESE 

Per lo svolgimento delle attività istituzionali, e per disposizione del CD, l'Associazione metterà a disposizione 
dei Soci i locali, i mezzi, i materiali e le risorse finanziare di cui disporrà a vario titolo. 

Tutte le spese connesse e necessarie allo svolgimento delle attività dell'Associazione graveranno 
esclusivamente sul bilancio dell'Associazione, quest'ultimo approvato prima dal CD e successivamente 
dall'Assemblea dei Soci. Nessuna attività e relativa spesa potrà essere effettuata se non preventivamente 
autorizzata dal CD, sentito il tesoriere e purché connessa, integrativa e/o supplementare alle attività 
preventivate e programmate dal CD. 

Il Tesoriere autorizza in autonomia la spesa corrente della gestione ordinaria. L'uso eccezionale di mezzi 
propri dovrà essere autorizzato dal CD e, solo in casi di urgenza, dal Presidente che successivamente dovrà 
fare ratificare la spesa dal CD. 

Articolo 8 - COMPITI DEI SOCI E ASSICURAZIONE PROFESSIONALE 

Tutti gli operatori che svolgeranno le attività dell'Associazione dovranno essere coperti da adeguata polizza 
assicurativa. 

Ciascun operatore dovrà eseguire solo ed unicamente le attività alle quali sarà assegnato e dovrà attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni che riceverà dal CD e dai Responsabili Operativi, senza intraprendere 
iniziative a titolo personale. 

Per inosservanza al presente Regolamento, o al Codice Etico, o allo Statuto, saranno effettuati richiami scritti 
da parte del CD, sentiti i Responsabili Operativi. 

Nel caso in cui le inosservanze rientrino in quelle che determinano le condizioni di perdita della qualifica di 
Socio, il CD assumerà la relativa delibera che sarà notificata al Socio nelle forme di legge. 

Ad insindacabile giudizio del CD il Socio escluso potrà essere riammesso all'Associazione su motivata 
domanda. 
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Articolo 9 - QUOTE ASSOCIATIVE 

La quota associativa per l'iscrizione all'Associazione è stabilita dal CD che ogni anno può confermare o 
proporre la variazione della quota associativa che, per divenire operativa, dovrà essere approvata nella prima 
Assemblea dei Soci. Il pagamento della quota associativa annuale dovrà avvenire entro 15 marzo di ogni 
anno. 

Articolo 10 – COORDINAMENTO OPERATIVO 

Il coordinamento del servizio operativo è affidato al CD. 
La reperibilità, costituendo fattore essenziale per un buon svolgimento dell’attività, è auspicata per tutti i 
Soci, in particolare è obbligatoria per i Soci inseriti nei turni di allertamento in cui gli stessi hanno dato 
disponibilità. 

Articolo 11 - REGOLAMENTO ELETTORALE 

L’anno in cui si svolgeranno le elezioni l’Assemblea ordinaria sarà anche quella che eleggerà gli Organi 
dell’Associazione: tale Assemblea, che dovrà essere indetta almeno otto giorni prima della scadenza del 
mandato del CD in carica, eleggerà il Presidente del seggio elettorale e due Scrutinatori. Il CD scaduto resta 
in carica, per l’ordinaria Amministrazione, fino al giorno dell’insediamento del nuovo Consiglio eletto. 
Le elezioni degli Organi dell’Associazione avvengono a scrutinio segreto. 
Tutti i Soci sono eleggibili, nel rispetto di quanto stabilito nello statuto e nel presente regolamento, e saranno 
eletti quelli che avranno avuto il maggior numero di voti. 
In caso di parità di voti avrà la precedenza il Socio con maggior anzianità d’iscrizione all’Associazione ed in 
caso di parità d’iscrizione il più anziano d’età. Tutti gli eletti debbono esplicitamente, per iscritto, accettare 
l’incarico entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione. 
Qualora nel corso del mandato si verifichi la mancanza o l'indisponibilità di uno dei componenti eletti, il CD 
in carica provvederà direttamente a nominare il sostituto sulla base della graduatoria derivante dall'esito 
delle ultime elezioni, ad iniziare dal primo dei non eletti e proseguendo a scorrere tale graduatoria in ordine 
decrescente di posizione in caso di indisponibilità da parte del sostituto così individuato. 

 

Il presente regolamento è stato approvato nell’assemblea associativa in data 27/03/2021 
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