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ORDINANZA COMMISSARIALE n° 02 del 12 Febbraio 2010  
 

VISTO  il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto sell’Associazione 

Italiana della Croce Rossa; 

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  la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la quale è 

nominato Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore Bufalino; 

VISTA  l’O.C. n° 340 del 29 ottobre 2009 che nomina il Rag. Nicolò Piave Commissario del Comitato 

Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA  l’ordinanza commissariale n. 253/09 del 26/08/2009 e ordinanza commissariale n. 267/09 del 

04/09/2009 relativa al corso formativo di base; 

VISTA  la circolare del Commissario Straordinario 79606 del 6 novembre 2009; 

VISTE  le richieste dei gruppi dei Giovani di Caltanissetta e Sommatino; 

DETERMINA 

In riferimento alla nota dell’Ispettore  Pioneri di Sommatino: 

• che il corso sarà rivolto ai giovani e agli adulti; 

• che il corso si svolgerà presso la sede di Sommatino; 

• che il direttore del corso sarà il monitore CRI Nicolò Piave; 

• che il corso avrà inizio il 01 marzo 2010 e gli esami si terranno il giorno 15 Maggio 2010; 

• che i docenti del corso saranno i Monitori CRI del Comitato Provinciale di Caltanissetta, che 

l’Istruttore DIU sarà la Dott.ssa Marta Vianale, che l’Istruttore di Protezione Civile sarà il Pioniere 

Di Vanni Fabrizio; 

• che il programma del corso corrisponderà alle linee guida dell’O.C. n. 253/09 del 26/08/2009 e 

ordinanza commissariale n. 267/09 del 04/09/2009; 

• di trasmettere copia del presente atto al Commissario del Comitato Regionale della C.R.I. - SICILIA. 

In riferimento alla nota del Commissario dei Pionieri di Caltanissetta: 

• che il corso sarà rivolto ai giovani; 

• che il corso si svolgerà presso la sede di Caltanissetta; 

• che il direttore del corso sarà il Monitore CRI Claudia Maria Sollami;  

• che il corso avrà inizio il 01 marzo 2010 e gli esami si terranno il giorno 15 Maggio 2010; 
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• che i docenti del corso saranno i Monitori CRI del Comitato Provinciale di Caltanissetta, che 

l’Istruttore DIU sarà la Dott.ssa Marta Vianale, che l’Istruttore di Protezione Civile sarà il S. Ten. 

Antonio Loria; 

• che il programma del corso corrisponderà alle linee guida dell’O.C. n. 253/09 del 26/08/2009 e 

ordinanza commissariale n. 267/09 del 04/09/2009; 

• di trasmettere copia del presente atto al Commissario del Comitato Regionale della C.R.I. - SICILIA. 

IL COMMISSARIO 
(Nicolò PIAVE) 

 

     Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003 

                               Il Responsabile della Gestione 
                         (M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, su conforme attestazione del Responsabile del 
Servizio, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato 
Provinciale CRI di Caltanissetta dal_______________al______________  ai sensi della legge 70/75. 
 
Caltanissetta,  lì _______________        Il Responsabile al Procedimento 
         (M.llo Capo Salvatore ROMANO) 
 
 


