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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; 

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 l’Ordinanza Presidenziale n° 506 del 23.12.2013 con la quale il Comitato Provinciale della 

Croce Rossa Italiana di Caltanissetta dalla data del 01 Gennaio 2014 è dotato di personalità 

giuridica di diritto privato;  

TENUTO CONTO  CHE Costituiscono obiettivi specifici dell’area VI: 

 aumentare la capacità sostenibile della C.R.I. a livello locale e nazionale, di  prevenire ed 

affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità; 

 rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva;  

 assicurare una cultura di responsabilità trasparente nei confronti dei partner, delle 

Istituzioni e dei soggetti del terzo settore;  

 mantenere i regolamenti ed i piani d’azione in linea con le raccomandazioni e  decisioni 

internazionali; 

 adattare ogni azione all’evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili.  

 

Costituiscono iniziative quadro di quest’area: 

A. lo sviluppo organizzativo; 

B. la comunicazione (esterna, interna, documentazione); 

C. la promozione e le politiche del volontariato; 

D. la promozione – reclutamento - fidelizzazione dei soci attivi e dei sostenitori;  

E. lo sviluppo dei partenariati strategici;  

F. la pianificazione e la progettazione dei servizi;  

G. la trasparenza; 

H. l’advocacy; 

I. il fundraising; 

J. la gestione delle risorse umane; 

K. il monitoraggio delle attività e dei progetti in corso di implementazione, nonché la 

valutazione del loro impatto. 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 54 del 29 dicembre 2014 con la quale si conferma il Sig. 

Nicolò Piave nell’incarico di Delegato Provinciale Area VI, fino al 30 Giugno 2015;  
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RITENUTO NECESSARIO costituire dei gruppi di lavoro che possano coadiuvare le attività del 

delegato provinciale; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 02 del 07 gennaio 2015 con la quale è regolamentata la 

gestione dei gruppi di lavoro; 

SU PROPOSTA del Delegato Provinciale Area VI, espressa con nota mail del 09 Gennaio 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 costituire il Gruppo di Lavoro – “Comunicazione Visiva, promozione dell’Immagine e 

Social Network” costituito dai volontari CRI: 

 Maria Santina Dell’Utri – Referente – E mail maria.dellutri@cricaltanissetta.it cell 

3393132700; 

 Montoro Giulia – Componente; 

 Fenu Cristian – Componente; 

 Di costituire il Gruppo di Lavoro – “Sito internet ed Help Desk GAIA”costituito dai 

volontari CRI: 

 Parrinello Roberto – Referente – E-mail roberto.parrinello@cricaltanissetta.it – Cell 

3346974334;  

 Fenu Cristian – Componente; 

 Lo Bianco Emanuela – Componente; 

 Di costituire il Gruppo di Lavoro – “Informatica e Reti ”costituito dai volontari CRI: 

 Salerno Francesco – Referente – E- mail francesco_salerno21@libero.it – Cell 

3334956709; 

 Siciliano Giuseppe – Componente; 

 Miraglia Antonino – Componente;  

 Di costituire il Gruppo di Lavoro – “Progettazione e Sviluppo” costituito dai volontari CRI: 

 Marchese Alida Maria – Referente – E-mail  alida.marchese@alice.it – Cell 

3387820253;  

 Rizzari Laura Maria Adelaide – Componente; 

 Di costituire il Gruppo di Lavoro “Assistenza Legale e Giuridica” costituita dai volontari 

CRI:  
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 Avv.  Argento Francesca – Referente – e-mail legale@cricaltanissetta.it cell 

3287177126; 

 Avv. Ferraro Monica - Componente 

 Avv. Geraci Luisa – Componente  

 Avv. Turco Maria - Componente 

 Si richiama l’Ordinanza Presidenziale n° 02 del 07 gennaio 2015 con la quale è stato 

approvato il regolamento di funzionamento dei gruppi di lavoro, che si intende 

integralmente trascritto, ed accettato da tutti i componenti dei gruppi di lavoro, con la 

presente ordinanza costituiti; 

 La mancata accettazione o rispetto di quanto stabilito dalla presente Ordinanza Presidenziale 

e della Ordinanza Presidenziale n° 02 del 07 gennaio 2015 comporta, oltre all’eventuale 

maggiore danno e contestazione disciplinare, la revoca dell’incarico per inadempienza; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Agli interessati; 

 Ai Delegati Provinciali; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Direttore Regionale del Centro di Formazione CRI Regionale; 

 Ai Vertici delle Componente 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) 
 

mailto:legale@cricaltanissetta.it

