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Delibera del Consiglio Direttivo  n° 12 del 07 settembre 2006 

   

  Oggetto: Modifiche alla Delibera n° 09 del 27 giugno 2006 del Consiglio Direttivo Locale 

relativa a selezione di personale; 

L’anno duemilasei, il giorno sette del mese di settembre 

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

SAVARINO LUIGI DOMENICO WALTER GIARRATANA VINCENZO NARBONE GIUSEPPINA 
CARDINALE ANNA PATRIZIA AZZARA RENATA MARINO IVANA GIUSEPPINA 

   
 

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.P. n° 120/06  del 31 Maggio 2006 del Comitato Centrale CRI , con la quale è 

ricostituito 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;  
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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 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Locale di Caltanissetta che 

prevedeva la selezione di personale con contratto a progetto, secondo vari requisiti; 

TENUTO CONTO che la pubblica amministrazione non può stipulare tali contratti e che al 

momento ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n° 436/05 e possibile sperimentare il contratto di 

somministrazione; 

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

http://www.serviziocivile.it/
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di revocare la Delibera n° 09 del 27 giugno 2006 del Consiglio Direttivo Locale in quanto non 

applicabile alla normativa degli Enti Pubblici; 

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

fine di individuare una ditta, nelle more che il Comitato Regionale CRI espleti apposita gara, per 

espletare il servizio di fornitura personale interinale secondo le modalità sotto riportate: 

• Socio attivo CRI da almeno due anni; 

• In possesso di idoneo attestato di primo soccorso rilasciato dalla Croce Rossa Italiana; 

• Idoneità al servizio di ambulanza; 

• Maggiore età; 

• 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 incaricare la ditta individuata alla fornitura del personale a tempo part – time in maniera tale 

da integrare a tale servizio anche il personale volontario per ridurre al minimo i costi di gestione.  

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. 

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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