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ORDINANZA PRESIDENZIALE   

n° 54  del 29 Dicembre 2014 

 

IL PRESIDENTE  
 

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 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; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 15 del 05.01.2013 con la quale la Sig.ra Silvia Capri è 

proclamata Presidente del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 567 del 03 Dicembre 2012 con la quale è stato approvato il 

Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana; 

VISTO il riordino dei Comitati Locali e Provinciali per l’effetto dell’entrata in vigore della Legge 

30 Ottobre 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013 recante "Disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" , pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2013; 

TENUTO CONTO che alla data del 01 Gennaio 2014 i comitati locali e provinciali avranno natura 

giuridica di tipo privato; 

VISTO il decreto di natura non regolamentare del 16 Aprile 2014 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n° 135 del 06 Giugno 2014 che disciplina le azioni della Croce Rossa Italiana e dei 

Comitato Territoriali; 

TENUTO CONTO SONO OBIETTIVI - AREA VI - SVILUPPO, COMUNICAZIONE E 

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 

La Croce Rossa Italiana riconosce il valore strategico della comunicazione, che permette di 

catalizzare l’attenzione pubblica sui bisogni delle persone vulnerabili, favorisce la riduzione delle 

cause della vulnerabilità, ne previene quelle future, e mobilita maggiori risorse per un’azione 

efficace. Le attività che la C.R.I. svolge quotidianamente rappresentano un terreno sicuro per 

azioni costanti di diplomazia 

umanitaria volte a mantenere al centro dell’attenzione i bisogni umanitari delle persone che non 

hanno voce. La costruzione di una Società Nazionale forte passa attraverso la capacità di prevenire 

ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità, nonché di garantire una crescita 

sostenibile, volta a garantire livelli sempre più elevati di efficacia, efficienza e integrità delle 

attività operative e dei processi di gestione, trasparenza e fiducia nei confronti dei beneficiari e di 

chi 
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sostiene le attività, nonché il rafforzamento e lo sviluppo della rete di Volontari. 

Costituiscono obiettivi specifici di quest’area: 

a. aumentare la capacità sostenibile della C.R.I. a livello locale e nazionale, di 

prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità; 

b. rafforzare la cultura del servizio volontario e della partecipazione attiva; 

c. assicurare una cultura di responsabilità trasparente nei confronti dei partner, 

delle Istituzioni e dei soggetti del terzo settore; 

d. mantenere i regolamenti ed i piani d’azione in linea con le raccomandazioni e 

decisioni internazionali; 

e. adattare ogni azione all’evoluzione dei bisogni delle persone vulnerabili. 

Costituiscono iniziative quadro di quest’area: 

a. lo sviluppo organizzativo; 

b. la comunicazione (esterna, interna, documentazione); 

c. la promozione e le politiche del volontariato; 

d. la promozione-reclutamento-fidelizzazione dei soci attivi e dei sostenitori; 

e. lo sviluppo dei partenariati strategici; 

f. la pianificazione e la progettazione dei servizi; 

g. la trasparenza; 

h. l’advocacy; 

i. il fundraising; 

j. la gestione delle risorse umane; 

k. il monitoraggio delle attività e dei progetti in corso di implementazione, nonché la valutazione 

del loro impatto.  

VISTA l’ordinanza presidenziale n° 44 del 09 dicembre 2014 con la quale sono state revocate tutte 

le deleghe conferite; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 05 del 15 gennaio 2013 con la quale il sig. Nicolò Piave è 

nominato Delegato Provinciale Area VI del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di 

Caltanissetta; 

RITENUTO che l’opera svolta dal volontario Nicolò Piave nell’ambito dell’area sei, nella qualità 

di Delegato Provinciale, sia stata lodevole e meritevole di riconferma;  

APPRESA la disponibilità ad espletare l’incarico di Delegato Provinciale area sei per la provincia 

di Caltanissetta del Sig. Nicolò Piave; 

VISTO il curriculum Vitae et Studiorium, nonché l’esperienza maturata in Croce Rossa del Sig. 

Nicolò Piave ; 

CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, così modificato dalla legge 

30 Ottobre 2013, n° 125; 

DETERMINA 
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Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, 

 di confermare la validità dell’Ordinanza Presidenziale n° 5 del 15 gennaio 2013 fino al 30 

giugno 2015, per l’effetto prosegue nell’incarico quale Delegato Provinciale Area VI per il 

Comitato Provinciale di Caltanissetta il  Sig. Nicolò Piave; 

 I recapiti del Delegato Provinciale Area 3 sono: 

E-mail: a6.prov@cricaltanissetta.it – nicolo.piave@cricaltanissetta.it  

Cellulare 3346538500 -  

 Lo stesso è membro di diritto del Gruppo di Lavoro area VI, nella qualità di coordinatore; 

 Potrà proporre al Presidente Provinciale la nomina di Referenti di attività e la costituzione di 

gruppi di lavoro inerenti le attività quadro dell’area VI, oltre a quello specifico dell’area VI, 

che con la presente, viene costituito; 

 Di conferire delega espressa nei rapporti con gli enti terzi, ivi compresi gli istituti bancari, e 

con gli organi di comunicazione e stampa; 

 Al Delegato Provinciale Area VI dovranno essere comunicate tutte le attività ed iniziative 

intraprese da Delegati Provinciali, Referenti Locale e di Attività, al fine di ottenere la maggiore 

pubblicizzazione possibile tra i soci, nonché da coordinamento dei delegati tecnici provinciali. 

 L’incarico è vincolato al raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 

 Sviluppo ed implementazione delle attività quadro, sull’intero territorio provinciale,  

previste dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dei Volontari della Croce 

Rossa Italiana (OC 567/12), anche attraverso la proposta al Presidente Provinciale della 

costituzione di Gruppi di Lavoro;  

 Organizzazione dei corsi di reclutamento e gestione degli stessi; 

 Pubblicizzazione di ogni attività, evento o notizia, nei social network ed agli organi di 

stampa; 

 Verifica dell’applicazione del Manuale di Comunicazione della Croce Rossa Italiana, ed 

immediata segnalazione delle violazioni commesse dai soci; 

 Organizzazione di riunioni e commissioni periodiche con i referenti locali e provinciali 

in riferimento alle attività connesse al ruolo, con il coordinamento degli stessi; 

 Esecuzione delle volontà assembleari e statutarie, secondo le direttive impartite dai 

regolamenti vigenti; 
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 Presenza agli incontri Regionali e Provinciale organizzati dagli organi superiori, nonché 

mensile relazione al consiglio di presidenza, ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità; 

 Verifica e coordinamento dei referenti delle attività, con input per lo svolgimento delle 

stesse, secondo le indicazioni del Presidente Provinciale; 

 Implementazione dei servizi attraverso l’impiego di sistemi informatici e tecnologi, in 

particolare il gestionale GAIA; 

 Coinvolgimento dei volontari e dei dipendenti nelle attività di interesse dell’area, 

secondo qualifiche, mansioni ed attitudini; 

 Collaborazione con il Centro di Formazione per le attività inerenti la formazione dei soci 

nonché degli esterni all’associazione; 

 Ogni azione utile prevista dai vigenti regolamenti e statuto; 

 Il mancato raggiungimento degli obbiettivi sarà motivo di revoca dell’incarico, anche prima 

del termine stabilito della presente Ordinanza Presidenziale;  

 L’incarico è svolto a titolo gratuito e le eventuali spese preventivamente autorizzate saranno 

rimborsate dietro apposita richiesta corredata dai documenti fiscali, come previsto dalle vigenti 

normative in materia; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 All’interessato;  

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Delegato Regionale Area VI; 

 Al Direttore del Centro di Formazione Regione Sicilia; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle Forze Armate; 

 Al Presidente del Comitato Locale di Gela; 

 A tutti i volontari della Provincia a mezzo E-mail; 

 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) 

 


