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L’anno 2016 il giorno nove del mese di Aprile 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 P   

  

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

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana; 

RITENUTO NECESSARIO costituire dei gruppi di lavoro che possano coadiuvare le attività del 

consiglio direttivo; 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, come modificato dalla legge 

30 ottobre 2013, n. 125 nonché dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192;  

DELIBERA 

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

 Di emanare la presente deliberazione del consiglio, che sottoforma di direttiva, regolamenti 

l’attività dei Gruppi di Lavoro e dei referenti degli stessi, secondo il seguente disciplinare: 

1. E’ facoltà del presidente di comitato costituire dei gruppi di lavoro che coadiuvino i 

delegati e referenti nello svolgimento dei compiti assegnati e nel raggiungimento degli 

obbiettivi fissati; 
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2.  I gruppi di lavoro operano sotto il coordinamento del presidente del comitato, del 

consigliere delegato o referente nominato, e decadono con il termine, anche anticipato, 

del mandato conferito allo stesso; 

3. Per ogni gruppo di lavoro può essere nominato un referente che entra di diritto nel 

gruppo di lavoro dell’area.  

4. Ad ogni gruppo di lavoro sono conferiti degli obiettivi, stabiliti dal presidente di 

comitato, secondo le necessità che si dovessero riscontrare, nel pieno rispetto delle 

norme statutarie e regolamentari; 

5. Il mancato raggiungimento degli obbiettivi sarà motivo di revoca dell’incarico, anche 

prima del termine stabilito dal provvedimento di nomina. L’eventuale danno o 

negligenza sarà sanzionata come previsto dal vigente regolamento in materia; 

6. I referenti ed i membri dei gruppi di lavoro dovranno rapportarsi con il presidente di 

comitati e con il consiglio direttivo;  

7. Tranne se espressamente delegati, i referenti ed i membri non hanno potere di firma nei 

confronti dei terzi e fungono da supporto al presidente ed al consiglio direttivo;  

8. I referenti dei gruppi di lavoro sono membri di diritto del gruppo di lavoro dell’area di 

riferimento, e saranno coordinati dal referente coordinatore, se nominato, o dal 

presidente o dal consigliere delegato; 

9. I membri ed i referenti non possono far parte di più di tre gruppi di lavoro, e devono 

appartenere al comitato di Caltanissetta, salvo deroga del consiglio direttivo; 

10. La partecipazione ai gruppi di lavoro costituisce servizio come previsto dal vigente 

regolamento dei volontari; 

11. Se ritenuto necessario possono essere costituiti gruppi di lavoro anche nelle sedi 

territoriali non costituite in comitato; 

12. Sono individuati con provvedimento del consiglio direttivo un referente di sede per ogni 

unità periferica che opera su delega espressa del presidente e funge da raccordo con tra il 

comitato di Caltanissetta e le autorità locali ove ha sede il gruppo. 

13. In analogia a quanto sopra possono essere nominati dei referenti di attività/area condivisi 

con il presidente e con i volontari dell’unità territoriale; 
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14. I referenti ed i membri dei gruppi di lavoro possono essere rimossi, sostituiti, integrati in 

qualunque momento da parte del presidente di comitato, in quanto nomine fiduciarie; 

15. 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; 

16. Ogni normativa difforme a quanto previsto dalla presente, si intende abrogata; 

 Di trasmettere la presente a: 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai membri del consiglio direttivo; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta, a mezzo GAIA; 

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

Caltanissetta ONLUS; 

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

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Laura RUSSO) 

IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 

 

 

 

 

 

 


