
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA PRESIDENZIALE  
N° 15  del 26 Aprile 2014

Oggetto: Convocazione esami corsi di reclutamento su Sommatino (CL); 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

VISTO il  D.P.C.M.  97  del  6  maggio  2005  –  recante  l’approvazione  del  Nuovo  Statuto

sell’Associazione Italiana della Croce Rossa;

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;

VISTO  il D.Lgs, n. 178/2012 come modificato dal DL 101 del 2013 convertito in legge 125/2013;

VISTO l’art 1 bis, comma 1, che prevede che i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31

dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1

gennaio 2014 la personalità di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del Titolo II, del libro I

del Codice Civile e sono iscritti di diritto ai Registri Provinciali delle Associazioni di Promozione

sociale;

TENUTO CONTO CHE  l’art 3 comma 1 lettera b), prevede che i presidenti regionali, provinciali

e  locali  della  CRI  esercitano  fino al  1°  gennaio  2015 le  competenze  attribuite  dal  decreto  del

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  97  del  2005  agli  organi  del  corrispondente  livello

territoriale;

VISTO l’art. 8, comma 1, che prevede che fino alla data del 1° gennaio 2015  si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 97 del 2005 e al successivo comma 4;

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

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana;



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

VISTA L’Ordinanza Presidenziale n° 03 del 1 Febbraio 2014 con la quale è autorizzato il corso di

reclutamento volontari nella sede CRI di Sommatino (CL);

TENUTO CONTO CHE il corso è giunto al termine, come comunicato dal Direttore del Corso;

CON I POTERI di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 2012 n. 178;

DETERMINA

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte,

E’ convocata la Commissione esaminatrice per il corso di reclutamento dei volontari  presso la

sede CRI di Sommatino secondo le seguenti indicazioni:

Corso di reclutamento di cui all’Ordinanza Presidenziale n. 03 del 1 Febbraio 2014:

Convocazione per Domenica  4 Maggio 2014 ore 15.30  presso la sede di Sommatino, in via

Fontaine presso Centro Polivalente; 

La Commissione Esaminatrice sarà così composta: 

o Direttore del Corso: Nicolò Piave, o suo delegato;

o Docente del Corso: Inf. Giuseppe Di Vanni;

o Istruttore D.I.U.: Emanuela Scibona;

Gli oneri di missione del Delegato DIU sono a carico di questo Comitato Provinciale a seguito

invio di nota di debito, comprensiva dell'IBAN per la restituzione delle somme;

Copia del presente provvedimento è trasmessa:

Agli esaminandi del corso a mezzo E-mail;

Al Direttore ed alla commissione esaminatrice;

Al Direttore del Centro di Formazione Regionale; 

Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia;

A tutti i volontari della Provincia a mezzo E-mail;

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)


