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L’anno 2019 il giorno 14 del mese di Gennaio si è riunito il consiglio direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria P Russo Laura P 

Bellavia Alessandra A   

  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 15 Marzo 2016 in Palermo;  

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della 

CRI ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento 

dei volontari; 

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera del Consiglio 

Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016;   

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS, in forza del Decreto 

Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 

indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

 

VISTO il Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari 

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, n. 54 del 22.07.2017, Revisione 2 del 

10 marzo 2018 

 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari 

Revisione 3 del 21 aprile 2018 

 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it
mailto:caltanissetta@cri.it


Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 05 del 14 Gennaio 2019 
Avvio del procedimento amministrativo per l’irrorazione di eventuali 

procedimenti disciplinari su volontari CRI             
 

 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT35T0301916700000009001121 
Codice Fatturazione: KRRH6B9 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta – 
Tel 093425999 – Fax 09341936053  

cp.caltanissetta@cert.cri.it   - caltanissetta@cri.it  
C.F. e P.IVA 01922310857  

Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 
Iscritto al n. 9/2015  del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

 
 
 

  

VISTA la necessità di intraprendere dei provvedimenti disciplinari di sospensione nei confronti 

dei volontari CRI , per i fatti accaduti in data 08 dicembre 

2018 in Caltanissetta; 

 
DELIBERA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti di: 

 di avviare il procedimento amministrativo per l’irrorazione della sanzione della sospensione 

dal servizio dei volontari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per i fatti accorsi 

in data 08 dicembre 2018; 

 di valutare in itinere del procedimento la durata dell’eventuale sospensione dal servizio; 

 di nominare responsabile del procedimento il presidente Nicolò Piave; 

 di individuare nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana la responsabile della 

conservazione e custodia della documentazione del presente procedimento; 

 che il procedimento avrà termine entro centoventi giorni dalla presente; 

 copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS, con adeguata tutela della Privacy; 

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

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott.ssaTeresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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