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Ordinanza Presidenziale n° 01 del 07.11.2005 

 
    Oggetto: Nomina del Maresciallo Ordinario Giuseppe Bombace a Funzionario 

Amministrativo Delegato del Comitato Locale di Caltanissetta fino al 31.12.2005;  

 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO LOCALE 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,  

concernente  il  riordinamento  della  Croce  Rossa Italiana, e successive 

modificazioni; 

VISTO  il  decreto-legge  19 novembre 2004, n. 276, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1; 

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del nuovo 

Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa; 

VISTO l’art. 39 comma 2  del D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005, che affida al 

Consiglio direttivo locale i compiti operativi, che possono essere delegati ad un 

funzionario amministrativo; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4 che 

disciplina le f unzioni e le responsabilità  di indirizzo politico-amministrativo. 

VISTA la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, quali “Norme 

sul procedimento amministrativo”; 

 VISTA l’O.C. 1274 n° 25 ottobre 2005 del del Comitato Centrale CRI , con la 

quale  è costituito il Consiglio di Amministrazione del Comitato Locale di 

Caltanissetta; 
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RAVVISATA la necessità di delegare le funzioni operative ed attribuire le 

funzioni amministrative a personale dipendete come previsto dall’art. 4 del D.lgs. 

165/01; 

VISTA la nota 2559 del 20.07.2005 del Direttore Regionale del Comitato 

Regionale CRI Sicilia; 

TENUTO CONTO che al momento non si è costituito il Consiglio del Comitato 

Provinciale di Caltanissetta a cui il personale Civile e Militare è in atto assegnato, e 

che tale figura al momento è rappresentata dal Vice Commissario Provinciale CRI 

Dott.ssa Ritalba Mazzè;  

NELLE MORE di una ridefinizione degli incarichi e delle mansioni che dovrà 

svolgere il personale in atto assegnato al Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA l’autorizzazione all’impiego del M.llo Ord. Giuseppe Bombace presso 

il Comitato Locale di Caltanissetta, apposta dal Vice Commissario Provinciale CRI 

di Caltanissetta sulla nota prot. _______ del ________ del Comitato Locale di 

Caltanissetta; 

APPRESO il parere favorevole dell’interessato; 

DETERMINA 
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, 

• A far data della presente è nominato Funzionario Amministrativo del Comitato Locale di 

Caltanissetta il M.llo Ord. Giuseppe Bombace, fino alla data del 31 dicembre 2005, salvo 

diverse determinazioni del Consiglio di Amministrazione del Comitato Provinciale di 

Caltanissetta, od organi superiori  a cui spetta il controllo e la verifica della presente; 

• Al funzionario amministrativo sono delegati i compiti operativi del Consiglio di 

Amministrazione, che ne rimane comunque titolare a norma di Statuto; 

• Al funzionario amministrativo sono assegnati i compiti previsti dall’art. 4 del D.lgs 165/01 e 

s.m.i. nonché quelli previsti dalla legge 241/90,  ed in particolare:  l'adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso 
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l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri 

di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

• Della presente si dispone la trasmissione al Comitato Centrale, dipartimento Patrimonio ed 

Amministrazione, al Direttore ed al Commissario Regionale CRI Sicilia, al Direttore f.f. ed 

al Vice Commissario Provinciale CRI – Caltanissetta, ai Vertici Provinciali e locali delle 

componenti volontaristiche della CRI di Caltanissetta, l’affissione all’albo CRI per almeno 

15 giorni; 

• La presente sarà ratificata alla prima seduta utile, con iscrizione nell’Ordine del Giorno, del 

Consiglio di Amministrazione del Comitato Locale di Caltanissetta; 

• I maggiori oneri derivanti dall’incarico conferito con la presente sono a carico del Comitato 

Locale di Caltanissetta. 

   IL PRESIDENTE 
  - Nicolò PIAVE - 
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