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DETERMINAZIONE ORGANIZZATIVA

Il Centro Funzionale Decentrato MultiRischi ha il seguente organigramma:

Direzione Staff Unità operative

Gestione rete meteo

Gestione sistemi informativi

Segreteria,  risorse
umane

Fornitura dati meteo, autoparco

Dirigente Sala  operativa,  procedure,  rapporti  col  Sistema  di
protezione civile

Gestione  Fondo
Economale,
Inventario b. m.

WebGis, archiviazione, elaborazione e validazione dei
dati meteoclimatici, mareografia

Meteorologia e progetti europei

Monitoraggio frane, contratti e gare
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 Le Unità operative e lo staff operano secondo il seguente funzionigramma:

 

Staff/Unità operativa Compiti e mansioni

Segreteria, risorse umane
Gestisce  il  protocollo  informatico  e  dell’archivio,  gestione  delle
pratiche del personale quali fogli firma, assenze, etc.

Gestione fondo economale,
inventario beni mobili

Gestisce il fondo economale, cura la redazione e l’aggiornamento
dell’inventario dei beni mobili, redige i decreti del Dirigente.

Gestione rete meteo
Gestisce la rete meteo regionale ed i rapporti con i fornitori, cura
gli ordinativi di riparazione e le relative liquidazioni.

Gestione sistemi informativi
Garantisce il  corretto funzionamento e lo sviluppo degli  apparati
hardware e software oltre che il sito web e lo sviluppo del sistema
informativo interno.

Fornitura dati meteo, autoparco
Garantisce la fornitura dei dati meteoclimatici in favore di soggetti
pubblici  e  privati.  Cura  la  tenuta  e  la  manutenzione  degli
autoveicoli.

Sala operativa, procedure, rapporti
col Sistema di protezione civile, AIB

e telefonia mobile.

Garantisce il corretto funzionamento della sala operativa, sviluppa
procedure organizzative, tiene i rapporti con i soggetti facenti parte
del sistema di protezione civile, cura l’attività AIB. Cura i servizi e gli
apparati relativi alla telefonia mobile.

WebGis, archiviazione,
elaborazione e validazione dei dati

meteoclimatici, mareografia

Sviluppa e gestisce il webgis, cura l’archiviazione, l’elaborazione e la
validazione dei dati meteoclimatici. Gestisce il sistema informativo
di  allertamento  ed  implementa  la  modellistica  idrogelogica  ed
idraulica.  Sviluppa  le  attività  riferite  al  monitoraggio  ed
allertamento mareografico. 

Meteorologia, radar-meteorologia
e progetti europei

Cura le previsioni meteorologiche e lo sviluppo di modelli dedicati,
cura lo svolgimento dei progetti europei.

Monitoraggio frane, contratti e gare
Cura gli aspetti contabili relativi a gare e contratti, sviluppa modelli
relativi al monitoraggio delle frane ed all’idrogeologia.

Il Dirigente 

Ing. Raffale NICCOLI
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