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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; 

VISTO lo Statuto del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

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;  

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

gestione dei Referenti di Attività;  

VISTA la necessità di nominare un referente dell’ufficio autoparco e movimentazione mezzi; 

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 su “Autoparco e movimentazione mezzi” nominando 

quale referente il Volontario CRI Ignazio Lacagnina reperibile al cell 3289055959 e-mail 

autoparco@cricaltanissetta.it – ignazio.lacagnina@cricaltanissetta.it; 

 Di nominare membri collaboratori del suddetto gruppo di lavoro i volontari: 

 Baglio Aldo Vincenzo – attività di manutenzione e mantenimento locali; 

 Bertolone Giuseppe – attività di manutenzione e mantenimento locali e trasferimento 

mezzi presso officine autorizzate; 

 Lo Forte Attilio; 

 Miccichè Andrea; 

 Nicoletti Danilo Calogero; 

 Il gruppo di lavoro dovrà garantire: 

 Gestione dei mezzi per il controllo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie; 
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 Adempimenti previsti dal Testo Unico per i referenti autoparco; 

 Produzione della modulistica necessaria; 

 Verifica periodica dei mezzi; 

 Indicazione dei mezzi idonei all’impiego ai vertici del comitato; 

 Ritiro, controllo e segnalazione anomalie scontrini carburanti e fogli di viaggio; 

 Segnalazione omissioni nei foglio di viaggio; 

 Ogni utile azione al miglioramento del servizio autoparco; 

 Le nomine di cui alla presente sono da intendersi fiduciarie e potranno essere revocate in 

qualunque momento. 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Agli interessati; 

 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) 

 
 

 

 


