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L’anno 2019 il giorno otto del mese di febbraio si è riunito il consiglio direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, 

con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria P Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 15 Marzo 2016 in Palermo;  

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale 

della CRI ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e 

l’ordinamento dei volontari; 

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera del Consiglio 

Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016;   

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS, in forza del Decreto 

Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 

indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

 

VISTO L’art. 6 del Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento 

dei volontari della Croce Rossa Italiana secondo cui “Ciascun Volontario C.R.I. deve mantenere 

un comportamento corretto e degno dell’Associazione cui appartiene.”;  

 

VISTO altresì il comma 4 del succitato articolo 6 secondo il quale “La violazione dei doveri è 

sanzionabile, secondo quanto previsto dal Regolamento denominato “Codice etico, 

provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari”; 
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VISTO il Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari 

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, n. 54 del 22.07.2017, Revisione 2 del 

10 marzo 2018 

 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 

Volontari 

Revisione 3 del 21 aprile 2018 

 

VISTA la delibera del consiglio direttivo n° 05 del 14 gennaio 2019 con la quale si da inizio al 

procedimento amministrativo per l’irrorazione di provvedimento disciplinare agli interessati; 

 

VISTA la nota del 16 gennaio 2019, regolarmente notificata, con la quale viene data 

comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento amministrativo di irrorazione del 

provvedimento disciplinare; 

 

VISTA la nota del 04 febbraio 2019, acquisita agli atti del comitato, di spiegazione dei fatti 

avvenuti in data 08 dicembre 2018; 

 

SENTITO, a richiesta dell’interessato in data 8 febbraio 2019,  il volontario interessato, in seno 

al consiglio direttivo;  

 
DELIBERA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, con il voto favorevole di quattro 

consiglieri ed il voto contrario del consigliere Bellavia Alessandra, di ritenere, per tanto 

deliberare che: 

sulla base della documentazione raccolta come in premessa, che le contestazioni mosse a 

carico del socio volontario XXXXXXXXXX siano da ritenersi fondate e considerevoli di 

opportuno riscontro disciplinare, questo Consiglio Direttivo dispone con il presente 

provvedimento, formale sospensione per un periodo di tre giorni disposta a carico del socio in 

argomento perché, ex art. 17.7 del codice etico il comportamento tenuto durante il servizio ha 

determinato una violazione di norma regolamentaria sia generale che specifica del comitato., 

creando nocumento alla regolare attività. 

Il presente provvedimento verrà opportunamente notificato alla parte interessata mediante 

comunicazione personale e inserito nel fascicolo personale. 

Ai sensi del vigente statuto, art. 19.5, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo 
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dalla data di notifica; 

Si da avviso che avverso il presente provvedimento sarà possibile proporre ricorso, da 

presentarsi per iscritto, alla persona del Presidente Regionale presso il Comitato CRI Regione 

Sicilia – via P. Mattarella 3/a, 90141 - Palermo entro i 30 gg dall’ avvenuta notifica del presente 

provvedimento.  

 

INCARICA 

- La Segreteria di questo Comitato per la notifica del presente provvedimento, alla parte 

interessata, tramite invio a mezzo mano, raccomandata AR o PEC, per opportuna 

conoscenza, al Comitato CRI della Sicilia. 

 Di incaricare la segreteria ad annotare quanto disposto sul portale GAIA; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Comandate del Centro di Mobilitazione Sicilia, per gli iscritti al corpo militare 

volontario; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS, con adeguata tutela della Privacy; 

 L’originale della presente deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la 

segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott.ssaTeresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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