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ORDINANZA COMMISSARIALE 
 

n° 01 del 05 Gennaio 2009  
 

VISTO  lo Statuto dell’Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con  D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 

97 pubblicato in G.U. n. 131 dell’8 giugno 2005; 

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 66 del 19 febbraio 2008 con la quale è 

nominato Responsabile della Gestione e del Personale del Comitato Locale il Dott. Davide Miliziano; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 che nomina l’Avv. Francesco 

Rocca, commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, sciogliendo contestualmente gli organi statutari; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 01/08 del 14 novembre 2008 con la quale i presidenti dei Comitati 

periferici in carica, sono nominati Commissari dei rispettivi comitati; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche della 

Croce Rossa Italiana, approvato con l’O.C. n.  362/05 del 1 luglio 2005, e successive modifiche di cui alle 

OO.CC. n.9/08 e 72/08; 

VISTA l’ordinanza commissariale n° 72/08 con la quale sono state indette le elezioni della componente 

pionieri, secondo il calendario di seguito riportato; 

PRESO ATTO della presenza sul territorio di competenza dei gruppi pionieri di Caltanissetta e Sommatino; 

SU RICHIESTA del Commissario del Commissario Provinciale Pionieri di Caltanissetta 

DETERMINA 

Sono indette le elezioni alla carica di Ispettore e Vice Ispettore dei Gruppi Pionieri di Caltanissetta e 

Sommatino, con contestuale ricostituzione delle rispettive assemblee; 

Le elezioni si svolgeranno nelle rispettive sedi, in prima convocazione giorno 14 febbraio 2009, e qualora 

fosse necessario, in seconda convocazione giorno 15 febbraio 2009, secondo gli orari che saranno determinati 

nei provvedimenti di convocazioni delle assemblee da parte dei rispettivi vertici di componente. 

Di riportare, e fare parte sostanziale del presente provvedimento, il calendario elettorale approvato con O.C. 

72/08 del Commissario Straordinario; 

                

 
ELEZIONE DEGLI ISPETTORI E VICE ISPETTORI DEI GRUPPI PIONIERI 

15 gennaio 2009  affissione elenchi elettorato attivo e passivo  

20 gennaio 2009  presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati  

25 gennaio 2009  termine per la presentazione delle candidature  

30 gennaio 2009  affissione elenco candidature  

4 febbraio 2009  nomina Commissione elettorale  

14 febbraio 2009  elezioni (prima convocazione delle Assemblee)  

15 febbraio 2009  elezioni (seconda convocazione delle Assemblee)  

21 febbraio 2009  proclamazione degli eletti  
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L’elettorato attivo e passivo dovrà essere conforme a quanto previsto dalle Ordinanze Commissariali n° 
09/2008 e 72/2008; 
 
Di trasmettere la presente agli organi interessati, nonché la relativa affissione all’albo del Comitato Locale e 
sul sito internet www.cricaltanissetta.it , a cura della segreteria del Commisario. 
 
Con successivo provvedimento saranno costituiti i seggi elettorali e  determinati i membri degli stessi.  

 
         IL COMMISSARIO 

                    (Nicolò PIAVE) 

Il presente atto non comporta oneri 
Il Responsabile della Gestione 

(Dott. Davide Miliziano) 

VISTO, SI APPROVA 
Il COMMISSARIO PROVINCIALE 

(Sig. Ernesto PERRIERA) 
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