
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA PRESIDENZIALE
n° 16 del 18 Gennaio 2013

Oggetto: Convocazione dei Soci con età non superiore a trentadue anni della città di Caltanissetta e
convocazione dei delegati area V;

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 del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la

quale è nominato Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore

Bufalino, confermato dalla Determinazione Direttoriale n° 11 del 11 Agosto 2011 e dalla

Determinazione di Servizio n° 11 del 22 Ottobre 2012;

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;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina dei Delegati Tecnici di Area previsti dal

Regolamento dei Volontari, come previsto dall’art. 22 del citato regolamento;

IN OTTEMPERANZA a quanto disposto dal titolo IV, art. 22 comma 22.1 punto F del

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana, approvato con O.C. 56/12 del 03/12/2012;

VISTA la circolare ad oggetto  Nomina Delegati Tecnici all’Area V, diramata con nota n. 72877

del 21/12/2012;

PRESO ATTO che è espressamente disciplinata la partecipazione dei Militari C.R.I. e delle

Infermiere Volontarie C.R.I. di età non superiore ai trentadue anni, non soggetta ad autorizzazione

da parte del Comandante o dell’Ispettrice del Corpo.

DETERMINA

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, di



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

Di convocare l’assemblea dei soci di Caltanissetta con età non superiore a trentadue anni
nella giornata del 02 febbraio 2013 alle ore 17.00 presso la sede CRI di Via Piave in Caltanissetta
per proporre alla scrivente la nomina del delegato Area IV della Città di Caltanissetta;

Di prendere atto che l’assemblea dei soci con età non superiore a trentadue anni di
Sommatino ha individuato il socio Corrado Calogero e l’Assemblea dei Soci di Mussomeli ha
individuato il socio Caruso Fanny;

Di convocare l’assemblea dei delegati area V della Provincia di Caltanissetta per la proposta
di nomina del Delegato Provinciale Area V di Caltanissetta per la data del 08 febbraio 2013 alle ore
18.00 presso la sede di Via Piave (Autoparco) in Caltanissetta;

Della presente se ne dispone la comunicazione all’interessato, ai soci per il tramite della
mail list, l’affissione all’Albo del Comitato Provinciale e delle Sedi CRI, nonché la pubblicazione
sul sito internet www.cricaltanissetta.it a cura del web master;

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)


