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Ordinanza Presidenziale n° 07 del 19 maggio 2006 

 
    Oggetto: Convocazione commissione esaminatrice corso base per Pionieri della Croce Rossa 

Italiana; 

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 il Regolamento per lo svolgimento dei Corsi di Formazione e 

Reclutamento dei Pionieri CRI, approvato con O.C. 835/03 del 16 maggio 2003;  

VISTO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento delle 

Componenti Civili della Croce Rossa Italiana (O.C. 362/05), art. 6 “Percorso 

Formativo” 

VISTA l’O.P. n° 01 del 30 Gennaio 2006, successivamente ratificata dal 

consiglio direttivo, con la quale è stato autorizzato un corso per aspiranti pionieri 

presso Caltanissetta; 

VISTA la richiesta di convocazione della commissione esaminatrice da parte 

dell’Ispettore di Gruppo e la relativa autorizzazione allo svolgimento pervenuta 

dall’Ispettore Regionale Pionieri Sicilia, con contestuale delega a presenziare del 

pioniere Guarino Giuseppe; 
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DETERMINA 
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, 

• E’ nominata la commissione esaminatrice per il corso Pionieri di Caltanissetta  nelle persone di: 

• Nicolò Piave – Presidente della Commissione Esaminatrice 

• Carlo Pecoraro –  Ispettore del Gruppo Pionieri di Caltanissetta 

• Guarino Giuseppe - Delegato dell’Ispettore Regionale Pionieri Sicilia; 

• Milano Domenico – Docente del Corso 

• Sollami Claudia Maria – Docente del Corso 

• La Martina Valentina – Docente del Corso 

• Miglio Rosanna – Docente del Corso 

• Danilo Calogero Nicoletti – Segretario del Corso (Senza diritto di voto);  

 

• E’ convocata per giorno 03  giugno 2006 alle ore 15.00 e  giorno 04 giugno 2006 dalle ore 9.00 

fino a cessate esigenze, presso il Comitato Locale di Caltanissetta la soprariportata commissione 

esaminatrice per sottoporre ad esame finale i n° 33 corsisti pionieri. 

• Sono ammessi a sostenere gli esami tutti i candidati che abbiano frequentato il corso e non 

abbiano effettuato più di un quinto di assenze rispetto al totale delle lezioni totali, abbiano 

prodotto apposito certificato medico, versato nelle casse del comitato la prevista quota corso di 

€ 16,00 – 

• La presente sarà trasmessa all’Ispettore Regionale Pionieri, all’Ispettore Provinciale Pionieri 

Caltanissetta, All’Ispettore del Gruppo Pionieri, alla commissione esaminatrice. 

• La presente sarà proposta per la necessaria ratifica alla prima seduta utile di Consiglio 

Direttivo.   

   IL PRESIDENTE 
  - Nicolò PIAVE - 
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