
STATUTO GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE O.G.L.  
 

  
PREMESSA 
A seguito dell’accordo di collaborazione sottoscritto in data 14.04.2011 tra Consiglio Nazionale dei 
Geologi (C.N.G.)  ed il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile  (D.P.C.) è stato costituito un 
Gruppo di Lavoro misto CNG/DPC che ha portato alla predisposizione di due “Protocolli d’intesa”, 
rispettivamente sul rischio sismico (in data 15.10.2011) e sul rischio idrogeologico (in data 
25.05.2012).  
Per attivare a scala regionale quanto previsto sia nell’Accordo che nei Protocolli d’intesa con il D.P.C., 
il C.N.G. ha formalmente richiesto a tutti gli OO.RR. di istituire al proprio interno una Commissione di 
Protezione Civile;  il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia (O.G.L.), con delibera n° 82 in 
data 29/03/2012  ha istituito la propria Commissione Regionale di Protezione Civile, costituita da tre 
componenti del Consiglio OGL e due componenti della Direzione Generale Protezione Civile della 
Regione Lombardia; responsabile della Commissione è stato nominato il consigliere Dr. De Maron 
Egidio. 
La Commissione di Protezione Civile Regionale istituita ha i seguenti compiti principali: 
a) predisposizione di elenchi di professionisti regolarmente iscritti all’Albo, qualificati in differenti 

settori specialistici e disponibili a prendere parte, su base volontaria, alle attività di supporto delle 
Strutture di P.C. 

b) organizzazione di corsi di formazione specifici secondo standard minimi definiti in accordo con il 
DPC, l’U.O. Protezione Civile Regionale e il CNG  

c) organizzazione di eventi volti alla diffusione della cultura geologica nell’ambito della Protezione 
Civile. 

Il Consiglio dell’OGL, nell’ambito delle sue competenze, a seguito del DGR IX/3246 del 4 aprile 2012  
che istituisce l’ “Elenco Regionale dei Soggetti di Rilevanza per il Sistema di Protezione Civile 
Lombardo”, ha presentato istanza di iscrizione; in data 9.12.2014 è stata firmata la relativa 
“Convenzione” che ha consentito la successiva iscrizione come da Decreto n. 12434 del 19.12.2014 
dell’ U.O. Protezione Civile - Str. Pianificazione di Emergenza della Regione Lombardia. 
L’attivazione da parte dell’OGL, attraverso la Commissione Regionale di PC, ha consentito di 
raccogliere le adesioni degli iscritti all’Ordine Regionale intenzionati a svolgere la loro attività di 
volontariato nel campo della Protezione Civile ed iniziare così la parte formativa come prevista dagli 
Atti di Indirizzo del CNG/DPC. 
Essendo stato raggiunto un numero sufficiente di iscritti viene costituito il “GRUPPO VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE – O.G.L.” in seno all’Ordine dei Geologi della Lombardia, di cui alla delibera del 
Consiglio OGL n° 269/2014 del 09/12/2014, e di cui viene redatto il seguente Statuto. 
Il Presidente protempore dell’Ordine dei Geologi della Lombardia é il Legale Rappresentante a tutti 
gli effetti; ne ha la rappresentanza anche di fronte a terzi ed in giudizio.    
In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le funzioni di questi vengono esercitate dal Vice 
Presidente in carica dell’OGL o, in assenza di questo ultimo, dal Resp.le della Commissione Regionale 
di Protezione Civile dell’OGL (nominato dal Consiglio dell’OGL).  
Il presente “Statuto” è stato presentato al Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia nella 
seduta del 15.01.2015 ed approvato con  delibera n. 30/2015.  

 
…ooo/ooo… 
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STATUTO GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE  
DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA 

 
 
  

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE 
Viene costituito all’interno dell’Ordine dei Geologi della Lombardia il “Gruppo Volontari di 
Protezione Civile – O.G.L.” con sede in Milano – Via Pirelli, 26 presso lo stesso Ordine dei Geologi 
della Lombardia. 
La durata del “Gruppo” è illimitata salvo diversa disposizione del Consiglio dell’OGL in carica. 
 
Art. 2 – SCOPI E FINALITA’ 
Il Gruppo non ha fini di lucro, si ispira ai principi di solidarietà umana ed ha come scopo quello di 
promuovere, indirizzare e coordinare le attività di volontariato ai fini di prevenzione dei rischi e di 
protezione civile dei geologi iscritti all’Ordine della Lombardia. 
A tale scopo il Gruppo si propone: 
• di offrire la propria disponibilità operativa sul territorio nazionale/regionale nonché le proprie 

conoscenze tecnico scientifiche in caso di eventi emergenziali 
• di organizzare iniziative di formazione tecnico pratiche, addestramento e aggiornamento su 

tematiche di protezione civile connesse alle materie di competenza dei geologi 
 
Art. 3 – MEMBRI DEL GRUPPO 
Possono aderire al gruppo tutti i geologi regolarmente iscritti nell’elenco AP Sezione A/B dell’Ordine 
dei Geologi della Lombardia che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi del Gruppo. 
Le azioni di cui sopra sono svolte gratuitamente dai componenti del Gruppo; in particolari condizioni, 
e dopo una approvazione preventiva, l'OGL potrà rimborsare le spese vive sostenute per l’attività 
prestata a seguito della presentazione di idonei documenti giustificativi. 
  
 
Art. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE, ESCLUSIONE E SOSPENSIONE 
L’Ammissione del candidato “volontario” è subordinata alla presentazione di apposita domanda da 
parte dell'interessato (vedi modulo “manifestazione di interesse” – Allegato 1) che dichiara di 
possedere tutti i seguenti requisiti: 
ü essere regolarmente iscritto all’Albo dell’Ordine dei Geologi della Lombardia (AP - sez A/B); 
ü essere in regola con i pagamenti delle quote annuali di iscrizione all’OGL ed al CNG; 
ü essere in regola con la contribuzione previdenziale (EPAP e/o altro); 
ü essere in possesso della Certificazione APC relativa all'ultimo triennio; 
ü essere senza carichi pendenti e non avere subito sanzioni o provvedimenti disciplinari negli ultimi 

5 anni. 
La mancanza di uno dei requisiti sarà motivo di esclusione; il candidato potrà ripresentare la 
domanda una volta ottenuto il requisito mancante. 
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae del richiedente. 
La Commissione di Protezione Civile di OGL verifica l’idoneità  della domanda di ammissione dei nuovi 
aderenti e li iscrive provvisoriamente nell’elenco del Gruppo. 
Il neo iscritto dovrà partecipare obbligatoriamente ai Corsi di Formazione di I° e II° livello previsti e 
organizzati dall’OGL;  solo a seguito del superamento dei “Test di apprendimento”, svolti per ogni 
livello formativo, sarà definitivamente iscritto nell’Elenco del Gruppo; la sua operatività è comunque 
subordinata alla stipula personale di una assicurazione di Responsabilità Civile specifica per l’impiego 
in azioni di Emergenza di Protezione Civile.  
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L’esclusione o la sospensione dell’iscritto nel Gruppo si ha per: 
ü rinuncia volontaria da parte dell’iscritto; 
ü mancato superamento di uno dei “Test di apprendimento” previsti; 
ü mancata partecipazione per più del 50% delle ore di formazione ed esercitazione obbligatorie, 

valutata sulla base dell'anno solare; 
ü manifesto comportamento in contrasto con il codice deontologico dei geologi o del regolamento 

del gruppo,; 
ü mancanza di uno dei requisiti richiesti per l’ammissione di cui all'Art. 4 comma 1 dello statuto. 
Titolare per la gestione delle esclusioni o delle sospensioni dal Gruppo è la Commissione Regionale di 
Protezione Civile dell’OGL; avverso alle decisioni della Commissione è concesso il ricorso al Consiglio 
dell'Ordine dei Geologi della Lombardia. 
Gli illeciti di natura deontologica saranno segnalati al Consiglio di Disciplina Territoriale di OGL per 
l'avvio del procedimento disciplinare. 
 
 
Art. 5 – DOVERI E DIRITTI DEI COMPONENTI DEL GRUPPO  
I componenti del Gruppo sono tenuti a: 
ü osservare lo statuto, il regolamento interno e le delibere del Consiglio OGL in materia, 
ü mantenere un comportamento degno nei confronti degli altri componenti e del Gruppo, 
ü mettere a disposizione la propria professionalità in caso di chiamate per situazioni di emergenza 

di Protezione Civile sia di tipo nazionale che regionale. 
I componenti del Gruppo  hanno diritto a: 
ü partecipare a tutte le attività ed eventi formativi promossi; 
ü partecipare all’Assemblea con diritto di voto; 
ü accedere alle cariche previste nel presente statuto. 
 
Art. 6 – CARICHE DEL GRUPPO 
Tra i componenti del Gruppo sono individuate le seguenti cariche: 
ü il Coordinatore - individuato nel Responsabile protempore della Commissione Regionale di 

Protezione Civile dell’OGL -  con mansioni di coordinamento generale del Gruppo, organizza-zione 
e gestione delle attività, collegamento con OGL, CNG e DPC; 

ü il Vice-coordinatore -  eletto tra tutti i componenti del Gruppo - a cui vengono attribuite tutte le 
mansioni vicarie del Coordinatore; 

ü il Segretario - eletto tra tutti i componenti del Gruppo - con mansioni di segreteria, organizza-
zione dati, verbalizzazioni e aggiornamento dell’elenco del Gruppo. 

Il Vicecoordinatore ed il Segretario del Gruppo sono inseriti quale membri effettivi nella  
Commissione Regionale di Protezione Civile dell’OGL.  
In caso di revoca/rinuncia della carica si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione; i nuovi 
eletti in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato dei primi. 
Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi spese di cui all’art. 3 comma 2 del 
presente statuto. 
Il coordinamento del Gruppo consiste nel: 
ü predisporre e mantenere aggiornato l’elenco di professionisti operativi, che hanno superato tutti i 

“test di apprendimento” e siano in possesso della R.C. professionale prevista, qualificati in 
differenti settori specialistici e disponibili a prendere parte alle attività di supporto delle Strutture 
di P.C. nazionali e/o regionali; 

ü organizzare i corsi di formazione/esercitazioni specifici secondo gli standard minimi definiti in 
accordo con il DPC, l’U.O. Protezione Civile Regionale e il CNG; 

ü predisporre il Regolamento Interno da sottoporre alla discussione della Assemblea ed alla  
approvazione del Consiglio dell’OGL; 

ü trasmettere alla Commissione di Protezione Civile di OGL e quindi al Consiglio dell'Ordine le 
proposte pervenute dall’Assemblea. 
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Art. 7 – L’ASSEMBLEA DEI COMPONENTI DEL GRUPPO 
L’Assemblea è composta da tutti i componenti del Gruppo di cui all’Elenco depositato dalla 
Commissione Regionale di Protezione Civile dell’OGL presso la segreteria dell’Ordine. 
L’Assemblea degli iscritti è convocata dal Coordinatore almeno una volta all’anno ed ogni qual volta 
se ne ravvisi l’opportunità/necessità.   
L’Assemblea è convocata con avviso inviato vi e-mail ai componenti del Gruppo ed affisso nella 
bacheca della sede di OGL, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza; l’avviso 
deve contenere data, luogo e ora dell’adunanza e l’ordine del giorno. 
L’Assemblea è  presieduta dal Coordinatore del Gruppo o, in sua assenza dal Vice Coordinatore ed in 
assenza di entrambi dal Segretario del Gruppo. 
L’Assemblea è valida con la presenza o la rappresentanza di metà più uno dei componenti del Gruppo 
e delibera con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno degli intervenuti aventi diritto al 
voto; ciascun associato ha diritto soltanto ad un voto. 
Per l’elezione alle cariche di Vice Coordinatore e di Segretario risultano eletti gli aventi diritto che 
abbiano conseguito il maggior numero dei voti.  
Tutti gli associati hanno diritto di intervento all’Assemblea, sono computati ai fini della valida 
costituzione dell’organo e sono parimenti eleggibili alle cariche di Vice Coordinatore e Segretario.   
All’Assemblea del Gruppo spetta di: 
ü eleggere il Vice Coordinatore ed il Segretario del Gruppo; 
ü proporre eventuali modifiche al Regolamento Interno del Gruppo; 
ü proporre eventuali modifiche alla bozza di relazione annuale proposta; 
ü proporre risoluzioni, protocolli d’intesa e convenzioni con Enti pubblici e privati. 
L’associato che non può intervenire all’assemblea non può farsi rappresentare da altro associato. 
 
Art. 8 – RISORSE ECONOMICHE 
Il Gruppo trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie 
attività da: 
ü contributi di OGL previsti a bilancio di ogni anno solare; 
ü contributi privati (fatta salva l’accettazione da parte del Consiglio OGL); 
ü contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di 

specifiche e documentate attività o progetti di Protezione Civile (fatta salva l’accettazione da 
parte del Consiglio OGL); 

ü rimborsi derivanti da convenzioni (fatta salva l’accettazione da parte del Consiglio OGL). 
Il patrimonio del Gruppo è costituito dai fondi di cui sopra; il fondo economico è destinato 
esclusivamente al perseguimento delle finalità del presente Statuto (formazione, esercitazione, 
acquisto di attrezzature, ecc.).   
Gli iscritti al Gruppo non hanno alcun diritto sul patrimonio; è comunque obbligo degli iscritti  
provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio pervenuto al Gruppo da qualsiasi 
fonte. 
Entro il mese di novembre la Commissione Regionale di Protezione Civile dell’OGL trasmette al 
Tesoriere dell’OGL un documento di previsione economica per l’anno successivo al fine di 
consentirne l'inserimento nel bilancio di previsione di OGL.  
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno; dopo la chiusura dell’esercizio la Commissione 
Regionale di Protezione Civile dell’OGL predispone un documento, redatto con chiarezza, precisione e 
veridicità, in merito alle attività svolte ed alle spese sostenute e lo trasmette al Consiglio dell’OGL.  
 


