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Delibera del Consiglio Direttivo  n° 09 del 27 giugno 2006 

   

  Oggetto: Approvazione selezione di personale; 

L’anno duemilasei, il giorno ventisette del mese di giugno 

Alla presenza dei Sig.ri 
PIAVE NICOLO’ PECORARO CARLO CAPRI SILVIA 

SAVARINO LUIGI DOMENICO WALTER GIARRATANA VINCENZO NARBONE GIUSEPPINA 
CARDINALE ANNA PATRIZIA   

   
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

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; 

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

costituito il Consiglio di Amministrazione del Comitato Locale di Caltanissetta; 

Premesso che il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta nell’anno 

2000 , ha stipulato una convenzione con l’Azienda per i Servizi Sanitari n° 2 Presidio Ospedaliero 

“M. Raimondi” di San Cataldo per i trasferimenti urgenti a mezzo ambulanza, sette giorni su sette 

per 24 ore al giorno, dal presidio ospedaliero di San Cataldo (CL) ad altri presidi ospedalieri 

della Sicilia, e che tale atto di convenzione, risulta prorogato dal 01 gennaio 2006 a data da 

definirsi; 

TENUTO CONTO CHE nell’esecuzione di tale convenzione, fino a data odierna, il 

Comitato Provinciale si è avvalso dell’opera di supporto del Servizio Civile Nazionale, con ben 19 

unità attive, un dipendente civile di ruolo, nonché dell’opera dei volontari delle componenti 

volontaristiche del Comitato Locale di Caltanissetta;  

EVIDENZIATO che il personale del Servizio Civile Nazionale, fin dal mese di Agosto 2006 

dovrà usufruire dei permessi previsti e spettanti dalla vigente legislazione in materia e che il 
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progetto del Servizio Civile Nazionale in atto operante scadrà improrogabilmente, tranne diversa e 

successiva disposizione di legge, il 03 ottobre 2006; 

PRESO ATTO che il progetto di Servizio Civile per l’anno 2006/2007 proposto dal 

Comitato Provinciale di Caltanissetta “EsserCRI per CRIderci” risulta approvato con punti 38 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma non approvato dalla stessa Presidenza (CFR; sito 

internet www.serviziocivile.it progetti approvati ma non finanziati);  

DEFINITO che tale situazione, comporta una grave carenza di personale che si verrà ad 

attuare già dal mese di Agosto 2006, e che tale carenza genera la totale incertezza nonché 

impossibilità da parte di questa CRI ad ottemperare a quanto stabilito dalla convenzione stipulata 

con l’Azienda ASS 2 di Caltanissetta; 

TENUTO CONTO che il Comitato Provinciale di Caltanissetta, che ospita al suo interno 

anche il Comitato Locale di Caltanissetta, ha trasferito, anche in virtù del vigente Statuto, le 

competenze sui servizi di Trasporto infermi in genere al Comitato Locale di Caltanissetta; 

TENUTO CONTO che, la convenzione de quo risulta essere fondamentale e di vitale 

importanza per il corretto proseguo della attività della CRI nissena, nonché per il pagamento dei 

fitti passivi, che ancora oggi, gravano sui bilanci della CRI nissena, con un esborso annuo di € 

50.000,00 e che i proventi ottenuti dall’esecuzione della convenzione sono all’incirca di 9.000,00 

Euro al mese; 

VISTO il verbale dell’Assemblea dei Soci Attivi del Comitato Locale di Caltanissetta del 8 

giugno 2006, che individua nelle soluzioni proposte alla problematica, l’assunzione di personale 

con contratto a Progetto; 

VISTO il D.lgs 276/03 che prevede tra le altre forme la possibilità di stipulare un contratto 

a Progetto, pattuendo con il collaboratore mansioni e retribuzione; 

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

 di proporre al Direttore Regionale CRI Sicilia l’emanazione di un bando ad evidenza 

pubblica che possa individuare, nel più breve tempo possibile, n° 5 collaboratori socio sanitari ed 

assistenziali muniti di mod. 138/93 e n° 3 operatori socio sanitari ed assistenziali, per un totale di 

otto collaboratori, con le seguenti caratteristiche minime funzionali all’Ente: 
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• possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo conseguito all’estero riconosciuto 

come equipollente dalle vigenti disposizioni. E’ cura del candidato dimostrare 

l’equipollenza, mediante la produzione del provvedimento che la riconosca; 

• possesso di attestato di frequenza e superamento di un corso di Primo Soccorso e Protezione 

Civile della durata non inferiore a 60 ore o comunque inferiore a tre mesi rilasciato da una 

struttura accreditata dal Ministero della Salute (ex Sanità) o dalla Croce Rossa Italiana, con 

data di rilascio non antecedente all’anno 2002 od in tale caso, dovrà aver frequentato negli 

ultimi 12 (dodici) mesi un corso di aggiornamento anch’esso certificato, con una durata 

minimo di 16 ore; 

• aver svolto almeno 60 ore, nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi di tirocinio pratico su 

ambulanze in servizio per attività di trasporto in emergenza;  Tale requisito dovrà essere 

dimostrato tramite apposita certificazione resa dall’Ente per il quale è stato prestato il 

servizio; 

• avere una disoccupazione minima di mesi 12 (dodici); 

• essere in possesso di idoneo e valido modello 138/93 e s.m.i. per la categoria minima Be 

valido alla conduzione dei mezzi con targa CRI; (Solo per 5 di essi) 

• non aver riportato condanne penali; 

• certificazione medica rilasciata da medico competente attestante l’idoneità al servizio; 

• Qualunque altra certificazione attestante il conseguimento di qualifiche o lo svolgimento di 

mansioni inerenti il campo dei servizi Sanitari e Sociali rilasciate da Enti pubblici e privati; 

Di dare mandato al Presidente del Comitato Locale di espletare tutte le necessarie procedure 

atte a garantire il servizio reso in convenzione, tenuto conto che alla data odierna il proseguo del 

rapporto convenzionale è di vitale e fondamentale importanza per il Comitato CRI. 

Di stabilire quale compenso lordo massimo elargibile € 500,00 (Cinquecento/00) cadauno, per 

un totale massimo di € 4.000,00 mensili; 

Della presente si dispone la trasmissione a tutti gli organi interessati; 

   IL PRESIDENTE 
 - Nicolò PIAVE - 

 
             IL SEGRETARIO 
M.llo Ord. Salvatore ROMANO 
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