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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

N° 152 del 23 Dicembre 2013 

 

Oggetto: Presa d’atto dimissioni da incarichi di referente e revoche a seguito Ordinanza 

Presidenziale n° 133  del 21 ottobre 2013; 

 
 

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; 

VISTA la Disposizione di Servizio del 26.03.2013 del Direttore Regionale CRI Sicilia che 

individua nel Maresciallo Capo Salvatore Bufalino il Responsabile della Gestione Amministrativa 

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; 

VISTO l’imminente riordino dei Comitati Locali e Provinciali per l’effetto dell’entrata in vigore 

della Legge 30 Ottobre 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 recante "Disposizioni urgenti 

per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2013; 

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° 133 del 21 Ottobre 2013 che nel dispositivo recita, 

Di chiedere con il presente atto, inviato e notificato a tutti i Delegati Provinciali e Locali, ai 

referenti e collaboratori dell’ambito territoriale del Comitato Provinciale di Caltanissetta in 

possesso di nomina conferita con Ordinanza Presidenziale, e non revocata alla data della 

presente Ordinanza Presidenziale di: 
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a) Relazionare in merito alle attività proposte e sviluppate, con l’indicazione dei 

risultati ottenuti, dalla data di conferimento della nomina alla data della 

presente Ordinanza Presidenziale; 

b) Di effettuare una programmazione delle attività fino alla data del 30 giugno 

2014; 

c) Tali relazioni dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

presidente@cricaltanissetta.it ; 

d) Che preso atto del carattere fiduciario delle nomine conferite, qualora le 

relazioni non pervengano o non si evinca dalle stesse il raggiungimento degli 

obbiettivi prefissati, fatti salvi i casi non dipendenti dalla propria volontà, il 

Presidente Provinciale provvederà alla revoca delle nomine conferite; 

e) Che tali relazioni ed attività programmatiche dovranno pervenire entro dieci 

giorni dalla notifica della presente; 

TENUTO CONTO che l’ordinanza è stata notificate nelle modalità previste dalla legge; 

VISTI gli esiti delle relazioni pervenute; 

TENUTO CONTO che alcuni referenti non hanno prodotto quanto richiesto; 

PRESO ATTO del carattere fiduciario delle nomine, e che questo, per carenza di attività è venuto 

meno; 

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

30 Ottobre 2013, n° 125; 

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, 

 Per l’effetto di quanto disposto dall’Ordinanza Presidenziale n° 133 del 21 ottobre 2013, si 

prende atto delle dimissioni volontarie di: 

Numero 
Ordinanza 

Data INCARICO 
Delegato - 
Referente 

23 18/01/2013 le attività rivolte alle persone diversamente abili Paola Scarantino 

18 18/01/2013 
le attività rivolte alle persone con dipendenza da 
sostanze 

Paola Scarantino 

25 18/01/2013 
le attività volte a favorire un invecchiamento attivo 
della popolazione 

Cravotta Cataldo 

33 22/01/2013 
per la comunicazione e divulgazione agli organi di 
stampa delle notizie 

Vitalia Mosca 

76 12/02/2013 Delegato Area III Mussomeli La Greca Vincenzo 
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75 12/02/2013 Delegato area II Mussomeli 
Falletta Maria 
Concetta 

 

 Per l’effetto di quanto disposto dall’Ordinanza Presidenziale n° 133 del 21 ottobre 2013, si 

prende atto della mancata relazione, sia delle attività effettuate che in programmazione, dei 

sottoelencati soci: 

 

Numero 
Ordinanza 

Data INCARICO 
Delegato - 
Referente 

74 11/02/2013 
Servizi di ambulanza convenzione Ministero della 
Giustizia - Casa Circondariale di Caltanissetta 

Filippo Fiorino 

42 24/01/2013 le attività rivolte alle persone migranti Mirisola Grazia 

24 18/01/2013 
le attività volte a favorire l’inclusione sociale di 
persone marginalizzate 

Ristagno Antonella 

29 18/01/2013 Unità Cinofile Palermo Alessandro 

31 22/01/2013 la promozione e le politiche del volontariato 
Russo Alessi 
Geraldine 

32 22/01/2013 fundraising Rosaria Costa 

51 30/01/2013 Delegato Area III - Milena Palumbo Leonardo 

83 19/03/2013 Responsabile della Sala Operativa Provinciale Flores Giancarlo 

78 12/02/2013 Delegato Area VI Mussomeli Cardinale Salvatore 

 

 Le nomine conferite con le ordinanze presidenziali di cui sopra, alla data della presente 

Ordinanza Presidenziale, si intendono revocate; 

 Gli incarichi di cui sopra, vacanti per l’effetto della presente, sono ricoperti nel Delegato 

Provinciale di area; 

 Qualora la revoca sia per Delegati Tecnici Provinciali, le competenze sono in carico al 

Presidente Provinciale; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 A tutti gli interessati; 

 Ai Delegati Tecnici Regionali e Provinciali Sicilia; 

 Al Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale di Caltanissetta;  

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

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

Il presente atto non comporta oneri ed è conforme 

al DPR 97/2003 

Il Responsabile della Gestione 

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 

 

 


