
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 688 del 27/10/2020 

 

 

Oggetto: 

ISTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE COC PER L’EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE NEL 

COMUNE DI PAGANI. PRESA D’ATTO DECRETO SINDACALE N. 30 DEL 23/10/2020.  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso 

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-

19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di 

rilevanza internazionale, 

- il Consiglio dei Ministri con il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 

31 gennaio 2020; 

- l’evolversi della diffusione dell’epidemia da COVID-19, dovuta alla cosiddetta “seconda ondata” sta ri-

determinando una situazione di emergenza in Regione Campania dove sono stati accertati numerosi casi positivi 

dopo il periodo estivo, di cui allo stato attuale circa una sessantina nel territorio del nostro Comune;  

 

Considerato che 

- il Comune di Pagani ha approvato il Piano di Emergenza Comunale, secondo i criteri e le modalità di cui alle 

indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Giunta Regionale, ai sensi degli 

articoli 12 e 18 del D. Lgs ;  

- il citato Piano di Emergenza Comunale prevede l’istituzione dell’Unità di Crisi Locale, quale struttura minima di 

comando e controllo in sede locale per la gestione di un’emergenza a supporto del Sindaco ed organismo cui 

compete la messa in atto del Piano di Emergenza, secondo quanto previsto dalle normative regionali in vigore; 

- il Comune di Pagani si trova a far fronte ad un evento emergenziale di protezione civile, di cui all’art. 7 del D. Lgs. 

n. 1/2018, con l’obbligo di provvedere alle misure ed agli interventi di gestione dell’emergenza, al fine di 

assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e, pertanto, all’istituzione 

dell’Unità di Crisi Locale a supporto del Sindaco; 

 

Dato atto che  

- con Decreto n. 30 del 23/10/2020 il Comune di Pagani ha provveduto ad istituire ed aggiornare la composizione 

del Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando e controllo a livello comunale per la gestione 

dell’emergenza causata dall’epidemia da COVID-19; 

- il suddetto COC si riunirà presso la sede comunale sita in via Filettine n. 58 Pagani (SA); 

- tra le autorità componenti il COC è stata individuata anche l’Azienda Consortile Agro Solidale, nelle persone del 

Direttore Dott. Porfidio Monda e dell’esperta sociologa dott.ssa Antonella Esposito, dipendente dell’Azienda, con 

la funzione di coordinamento dell’assistenza alla popolazione per i servizi e le prestazioni sociali; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla presa d’atto del Decreto n. 30 del 23/10/2020 con il quale il Comune di 

Pagani ha istituito ed aggiornato la composizione del Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando 

e controllo a livello comunale per la gestione dell’emergenza causata dall’epidemia COVID-19; 

 

Visti  

- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020; 

- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);  

- la legge 328/00; 

- la legge regionale n.11/07; 

- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2017, prorogato il 15 maggio 2020; 

- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale”; 

- il vigente Piano Anticorruzione; 

- la relazione istruttoria che precede; 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, 

1. di prendere atto del decreto n. 30 del 23/10/2020 del Comune di Pagani di istituzione del Centro Operativo 

Comunale (COC), quale organismo di comando e controllo a livello comunale per la gestione dell’emergenza 

causata dall’epidemia COVID-19; 

2. di prendere atto che tra le autorità componenti il COC è stata individuata anche l’Azienda Consortile Agro 

Solidale, nelle persone del Direttore Dott. Porfidio Monda e dell’esperta sociologa dott.ssa Antonella Esposito, 

dipendente dell’Azienda, con la funzione di coordinamento dell’assistenza alla popolazione per i servizi e le 

prestazioni sociali; 

3. di prendere atto che il suddetto COC si riunirà presso la sede comunale sita in via Filettine n. 58 Pagani (SA); 



 

4. di precisare che successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, 

saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di al D. Lgs. N. 33/2013; 

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Funzionario istruttore 

Dott.ssa Antonella Esposito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

 

IL DIRETTORE 

Vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

Visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017, prorogato il 15 maggio 2020, con il quale ha assunto la carica di 

Direttore dell’Azienda Consortile, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal 

vigente Statuto;  

 

DETERMINA 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore. 

 

IL DIRETTORE 

Dott. PORFIDIO MONDA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  27/10/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


