
 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 
 

ORDINANZA COMMISSARIALE  n° 17 del  23 Luglio 2010  
 

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 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 che nomina l’Avv. Francesco Rocca, 

commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, sciogliendo contestualmente gli organi statutari; 

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; 

VISTA l’O.C. n° 340 del 29 ottobre 2009 che nomina il Rag. Nicolò Piave Commissario del Comitato Provinciale di 

Caltanissetta; 

VISTA l’O.C. n° 190 del 17 giugno 2009 con la quale è stato approvato l’inizio di un corso per Volontari di Croce 

Rossa presso l’unità di Caltanissetta; 

IL DIRETTORE DEL CORSO 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 2 del 17 febbraio 2010 che indice il corso presso l’unità di Sommatino;  

PRESO ATTO che lo scrivente, n.q. di direttore del corso, ritiene che si possa procedere ad esami finale tenuto conto 

che sono terminate tutte le lezioni secondo programma; 

TENUTO CONTO dell’Ordinanza Commissariale del Commissario Regionale CRI Sicilia che invita i comitati a 

terminare i corsi in itinere prima del 31 luglio 2010; 

ATTESTATO che le lezioni sono state svolte regolarmente e che nulla osta alla convocazione della commissione 

esaminatrice; 

TENUTO CONTO che la commissione esaminatrice deve essere composta dal Presidente dell’Unità, da un docente di 

Diritto Internazionale Umanitario e da un docente del Corso; 

PROPONE 

Al Sig. Commissario del Comitato Provinciale di Caltanissetta l’adozione del presente provvedimento nella forma 

dell’Ordinanza Commissariale, e: 

 Di autorizzare l’espletamento degli esami finali per l’acquisizione del brevetto di Volontario della Croce Rossa 

Italiana; 

 Di nominare la commissione d’esami composta da: 

Presidente: Sciortino Emanuele, quale delegato del Commissario Provinciale; 

Membro: Dott.ssa Marta Vianale – Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario; 

Membro:  Monitore di P.S. – Sollami Claudia Maria; 

 Di determinare come luogo di svolgimento dei suddetti esami presso la sede CRI di Sommatino  in data 30 

luglio 2010 alle ore 16.00 a proseguire; 

 Della presente se ne dispone, a cura della segreteria del Comitato, la trasmissione agli organi interessati. 

 

Il Direttore del Corso 

(Monitore CRI Nicolò PIAVE) 

 

IL COMMISSARIO DEL COMITATO PROVINCIALE 

 



 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Caltanissetta 
 
VISTA la proposta di deliberazione come presentata proposta; 

RITENUTO dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna  variazione;  

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa. 

 

 

IL COMMISSARIO 

(Nicolò PIAVE) 

     Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003 

                              Il Responsabile della Gestione 

                        (M.llo Capo Salvatore BUFALINO) 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, su conforme attestazione del Responsabile del 

Servizio, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato 

Provinciale CRI di Caltanissetta dal_______________al______________  ai sensi della legge 70/75. 

 

Caltanissetta,  lì _______________     Il Responsabile al Procedimento 

 


