
Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Caltanissetta

Ordinanza  Commissariale n° 32 del 03 Settembre 2012

Oggetto: Convocazione della commissione esaminatrice per il conseguimento delle patenti CRI di cui
all’Ordinanza Commissariale n° 06 del 27 Febbraio 2012;

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del Nuovo Statuto sell’Associazione

Italiana della Croce Rossa;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 che nomina l’Avv. Francesco

Rocca, commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, sciogliendo contestualmente gli organi statutari;

TENUTO CONTO CHE l’incarico di commissario. straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino

alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle

disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e

comunque non oltre il 30 settembre 2012.

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia n° 147 del 07 aprile 2009 con la quale è

nominato Responsabile della Gestione del Comitato Provinciale il M.llo Capo Salvatore Bufalino, confermato dalla

Determinazione Direttoriale n° 11 del 11 Agosto 2011;

VISTA l’O.C. n° 340 del 29 ottobre 2009 che nomina il Rag. Nicolò Piave Commissario del Comitato

Provinciale di Caltanissetta;

VISTA l’O.C. n° 345 del 06 luglio 2010 che approva il nuovo Testo Unico delle norme per la circolazione dei

veicoli della Croce Rossa Italiana

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PATENTI

VISTA l’O.C. n° 06 del 27 Febbraio 2012 che costituisce le commissioni esaminatrici presso il Comitato Provinciale di

Caltanissetta ed il Comitato Locale di Gela per il conseguimento delle patenti di Croce Rossa;

VISTA la nota prot. 810.12 del 23.08.2012  del Commissario del Comitato Locale di Gela che chiede la convocazione

della commissione esaminatrice al fine di sottoporre ed esami alcuni soci del Comitato;

PROPONE

Al Sig. Commissario del Comitato Provinciale di Caltanissetta l’adozione del presente provvedimento nella forma

dell’Ordinanza Commissariale, che convochi la commissione per il rilascio delle patenti Cat. 5 e 5b presso il Comitato

Locale di Gela nel giorno 11 Settembre 2012 alle ore 9.30 alle ore 12.30, prima sessione,  e dalle ore 15.00 alle ore

18.00, seconda sessione, per il conseguimento delle suddette patenti;

Ad oneri del Comitato Locale di Gela le spese di missione del personale interessato e la comunicazione ai soci

interessati;

La presente sarà inviata al Comitato Regionale CRI Sicilia, ai vertici provinciali delle componenti volontaristiche ed al

Comitato Locale di Gela per la doverosa conoscenza;

Il Responsabile dell’Ufficio Patenti
(M.llo Ord. Giuseppe Bombace)
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IL COMMISSARIO DEL COMITATO PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione come presentata proposta;
RITENUTO dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna  variazione;

DETERMINA

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa.

IL COMMISSARIO
(Nicolò PIAVE)

Il presente atto non comporta oneri ed è conforme al DPR 97/2003
Il Responsabile della Gestione

(M.llo Capo Salvatore BUFALINO


