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L’anno 2016 il giorno undici del mese di novembre si è riunito il consiglio direttivo della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, 

con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca A 

Argento Francesca Maria A Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

  

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
  

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, 

convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 in 

Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTO l’art.17.1 dello Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS, sottoscritto in data 15 Marzo 

2016 in Palermo, che testualmente  recita: “Ciascun Socio deve mantenere un comportamento 

corretto e degno della Croce Rossa Italiana”; 

VISTO l’art.17.1 lett.b) del predetto statuto che stabilisce: “Ciascun Socio in particolare è tenuto a 

osservare lealmente e diligentemente lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana e del 

Comitato, il codice etico, i regolamenti e le altre norme vigenti; 

VISTO l’art.17.1 lett. d) dello Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS, sottoscritto in data 15 

Marzo 2016 in Palermo, che testualmente  recita: “Ciascun Socio, in particolare è tenuto a 

improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate 

dagli Organi direttivi centrali e territoriali della Croce Rossa Italiana; 

VISTO l’art.17.4 del predetto statuto ai sensi del quale la violazione dei doveri è sanzionabile; 

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della 

CRI ha approvato il Regolamento  sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento 

dei volontari; 
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VISTO l’art.6.1 lett. b) del predetto regolamento ai sensi del quale “Ciascun Volontario C.R.I., in 

particolare è tenuto a osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, il codice etico, i regolamenti 

e le altre norme vigenti; 

VISTO l’art.6.1 lett. c) del predetto regolamento ai sensi del quale “Ciascun Volontario C.R.I., in 

particolare è tenuto a improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle 

disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e territoriali dell’Associazione; 

VISTO l’Art.18.3 del predetto regolamento che testualmente  recita: “Fino all’approvazione del 

testo del Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari, previsto dall’Art.45.3 dello 

Statuto, è prorogata la validità delle norme disciplinari di cui all’Ordinanza 7 novembre 

2013,n.411,fermo restando che la competenza alla loro irrogazione è attribuita al Consiglio 

Direttivo del Comitato C.R.I., e che è possibile  ricorrere in appello al Consiglio Direttivo 

Regionale C.R.I.; 

VISTO l’art.10 del Regolamento del Corso di formazione per i Volontari della Croce Rossa 

Italiana, come modificato dall’Ordinanza 7 novembre 2013,n.411, che dispone in merito alle norme 

disciplinari; 

TENUTO CONTO di quanto accaduto in data 02 Novembre 2016  presso la sede CRI– Comitato 

di Caltanissetta ONLUS; 

PRESO ATTO che il comportamento del volontario CRI OMISSIS configurabile con quanto 

disposto dall’art.10.6 lett. b) del predetto regolamento è suscettibile del provvedimento disciplinare 

di sospensione temporanea di un periodo massimo di sei mesi; 

VISTO l’art.19 dello Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS, sottoscritto in data 15 Marzo 

2016 in Palermo, che dispone in merito ai provvedimenti disciplinari; 

SU PROPOSTA del Presidente Nicolò Piave 

DELIBERA 

 
Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti: 

 

 Di prendere atto e ratificare l’avvio un procedimento disciplinare di sospensione temporanea 

di un periodo di sei mesi nei confronti del Volontario CRI Omissis , di cui oggetto e fatti 

contestati sono allegati alla presente e ne formano parte integrale e sostanziale; 

 Di delegare il Presidente del Comitato ed il Consigliere Avv. Francesca Argento al proseguo 

della pratica in essere; 
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 Di nominare quale responsabile del procedimento il Presidente del Comitato o suo delegato; 

 Che il Volontario CRI Omissis potrà chiedere, a domanda scritta e sottoscritta, prendere 

visione degli atti presso la sede CRI - Comitato di Caltanissetta ONLUS sita in Viale della 

Regione 01, nel giorno e orario da concordare con il responsabile del procedimento; 

 Di fissare il termine entro cui il Volontario CRI OMISSISpuò presentare le proprie 

controdeduzioni e chiedere di  essere personalmente sentito entro venti giorni dall’inizio del 

procedimento; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa:    

 Ai membri del consiglio direttivo; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato  di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul 

sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 L’originale della presente Deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

IL SEGRETERIO VERBALIZZANTE 

(Rosaria SOSTEGNO) 

IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 

 

 



 
 

ALLEGATI 
 

OMISSIS 


