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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

N° 153 del 23  Dicembre 2013 

 

Oggetto: Nomina del Volontario CRI Rizzari Laura Adelaide a Referente per il Comitato 

Provinciale CRI di Caltanissetta della costituenda antenna territoriale per il progetto “Rete 

regionale aperta”; 

 

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 Determinazione Direttoriale n. 184 del 16/07/2013 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; 

TENUTO CONTO CHE il Comitato Regionale CRI della Sicilia è partner del progetto “Rete 

regionale aperta – FEI2012 – Azione 7 REG”; 

TENUTO CONTO CHE  il predetto progetto vede la costruzione di una rete regionale con compiti 

di prevenzione, di contrasto e di monitoraggio delle discriminazioni; 

TENUTO CONTO CHE tale rete regionale sarà costituita da un nucleo di coordinamento 

regionale, presso la sede del comitato regionale CRI e di un nodo di raccordo delle segnalazioni 

(c.d. antenne territoriali) per ciascun territorio provinciale, quale punto di riferimento principale per 

ogni provincia; 
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RAVVISATA la necessità di nominare un Volontario CRI, quale  Responsabile per il Comitato 

Provinciale CRI di Caltanissetta della costituenda antenna territoriale per il progetto “Rete regionale 

aperta”; 

TENUTO CONTO che nella provincia di Caltanissetta sono attivi numerosi gruppi di Volontari 

CRI; 

TENUTO CONTO CHE è espressa volontà del Presidente del Comitato Regionale CRI della 

Sicilia che ciascun comitato nomini un responsabile e referente sul territorio al fine di coadiuvare 

l’attività del nucleo regionale del progetto “Rete regionale aperta”; 

TENUTO CONTO che il Curriculum Vitae del Volontario CRI Dott.ssa Rizzari Laura Adelaide è 

pertinente con l’incarico di cui alla presente; 

APPRESO il parere favorevole dell’interessata: 

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, di nominare quale referente per il 

Comitato Provinciale CRI di Caltanissetta della costituenda antenna territoriale per il progetto “Rete 

regionale aperta” la Dott.ssa Rizzari Laura Maria Adelaide; i cui recapiti sono:  

   Cell 3297662015    – Email laura.rizzari@cricaltanissetta.it  

Il Referente sarà: 

 Punto di riferimento per i Volontari CRI impegnati nel progetto; 

 Figura di garanzia per l’utenza del servizio;  

 Referente per la gestione pratica dell’attività da realizzare in ossequio alle linee guida per la 

rete nazionale antidiscriminazione costituzione e finanziamento di centri/osservatori 

territoriali e antenne anti-discriminazione; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Referente nominato; 

 Al Delegato Provinciale e Regionale Area II di Caltanissetta; 

 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; 

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

di Caltanissetta; 

mailto:laura.rizzari@cricaltanissetta.it
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 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) 

 

 


