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ORDINANZA PRESIDENZIALE N°  04 DEL 07.01.2015   

 

IL PRESIDENTE  
 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012 , n. 178  Riorganizzazione  dell'Associazione  

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge  4  novembre  2010,  n. 

183, convertito in legge 125/2013; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è 

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTO lo Statuto del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, sottoscritto 

la presidente provinciale pro-tempore in data 06 dicembre 2014 presso Palermo; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana; 

VISTA la nomina dei Delegati Tecnici Provinciali del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 44 del 09 dicembre 2014 con la quale sono revocate tutti gli 

incarichi e deleghe conferite, con proroga delle funzioni per trenta giorni, salvo conferma o 

sostituzione; 

VISTA l’esigenza di prorogare i referenti di sede periferica, al fine di evitare ogni interruzione con 

l’utenza; 

SU PROPOSTA, del Consiglio di Presidenza nella seduta del 07.01.2015; 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178; 

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte di:  

 Di prorogare i referenti di sede periferica, non sostituiti o confermati con apposito 

provvedimento, fino alla data del 31 gennaio 2015; 

 Che le attività svolte dovranno avvenire sotto il coordinamento del Presidente Provinciale e 

dai Delegati Tecnici Provinciali; 

 Di prorogare l’incarico di direttore del centro di formazione fina a nuova nomina o 

conferma, nella qualità di facente funzioni, previa revisione del regolamento e delle funzioni 

dello stesso centro; 
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 Gli incarichi sono svolti a titolo gratuito e le eventuali spese preventivamente autorizzate 

saranno rimborsate dietro apposita richiesta corredata dai documenti fiscali, come previsto 

dalle vigenti normative in materia; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Agli interessati; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati Tecnici Provinciali; 

 Al Direttore Regionale del Centro di Formazione; 

 Ai Vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 Al Web Master per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito internet del Comitato 

Provinciale di Caltanissetta;  

 L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la 

Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 

IL PRESIDENTE 

   (Silvia CAPRI) 
 


