
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

ORDINANZA PRESIDENZIALE  
n°  22  del  27 Maggio   2014

Oggetto: Annullamento Corso OPEM di cui all' Ordinanza Presidenziale n° 19 del 08.05.2014 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

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  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;

VISTO  il D. Lgs, n. 178/2012 come modificato dal DL 101 del 2013 convertito in legge 125/2013;

VISTO l’art 1 bis, comma 1, che prevede che i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31

dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1

gennaio 2014 la personalità di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del Titolo II, del libro I

del Codice Civile e sono iscritti di diritto ai Registri Provinciali delle Associazioni di Promozione

sociale;

TENUTO CONTO CHE  l’art 3 comma 1 lettera b), prevede che i presidenti regionali, provinciali

e  locali  della  CRI  esercitano  fino al  1°  gennaio  2015 le  competenze  attribuite  dal  decreto  del

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  97  del  2005  agli  organi  del  corrispondente  livello

territoriale;

VISTO  l’art. 8, comma 1, che prevede che fino alla data del 1° gennaio 2015  si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 97 del 2005 e al successivo comma 4;

VISTA la  Determina  del  Direttore  Regionale  n°  01 del  13 gennaio  2014 con la  quale  è  stato

nominato il M.llo Salvatore Bufalino Responsabile della gestione stralcio del Comitato Provinciale

di Caltanissetta; 

VISTA l'Ordinanza Presidenziale n° 19 del 08.05.2014 con la quale è autorizzato lo svolgimento di

un corso Operatore Emergenza livello Operativo;

TENUTO  CONTO che per sopravvenute ed imprevedibile ragioni di natura logistica non è stato

possibile dare seguito a quanto disposto;

DETERMINA



Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte: 

di revocare quanto disposto con l'Ordinanza Presidenziale n° 19 del 27 maggio 2014, per

l'effetto annullare l'espletamento di un corso OPEM – Livello Operativo su Caltanissetta;

Copia del presente provvedimento è trasmessa:

Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia;

Al Direttore del Centro di Formazione CRI Caltanissetta;

Al Delegato Provinciale e Regionale Area III;

Al Direttore del corso;

Ai soci del Comitato Provinciale di Caltanissetta;

Al Web Master per la pubblicazione,  ai  fini  legali,  sul sito internet  del Comitato

Provinciale di Caltanissetta; 

L’originale  della  presente  Ordinanza  sarà  conservato  in  un  apposito  raccoglitore

presso  la  Segreteria  di  Presidenza,  sotto  la  sorveglianza  del  Responsabile

dell’Ufficio.

IL PRESIDENTE
   (Silvia CAPRI)


