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Ordinanza Presidenziale n° 56 del 24.07.2015 

Nomina Sig.ra Giuseppina Narbone a referente per la 

raccolta e la distribuzione dei viveri  

 

 
IL PRESIDENTE  

 
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 Provinciale di Caltanissetta sottoscritto ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 06 Dicembre 2014 in Palermo;  

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; 

VISTA l’O.C. 07 dicembre 2011, n. 592/11, con la quale il Commissario Straordinario della C.R.I. 

ha approvato il nuovo Regolamento del corso di formazione per i Volontari della Croce Rossa 

Italiana; 

TENUTO CONTO  CHE Costituiscono obiettivi specifici dell’area II: 

a. ridurre le cause di vulnerabilità individuali ed ambientali;  

b. contribuire alla costruzione di comunità più inclusive;  

c. promuovere e facilitare il pieno sviluppo dell’individuo.  

Costituiscono attività quadro di quest’area:  

a. le attività di supporto sociale volte a favorire l’accesso della persona alle risorse della comunità 

(ivi compreso il soddisfacimento dei bisogni primari) e le politiche di supporto alla comunità 

(anche mediante sportelli di ascolto-aiuto per analisi dei bisogni risposte alle necessità del 

territorio);  

b. le attività rivolte alle persone senza dimora;  

c. le attività rivolte alle persone diversamente abili;  

d. le attività rivolte alle persone con dipendenza da sostanze;  

e. le attività rivolte alle persone migranti;  

f. le attività volte a favorire l’inclusione sociale di persone marginalizzate;  

g. le attività psico-sociali (ivi compresa la clownerie) rivolte a persone ospedalizzate, ospiti di case 

di riposo, ecc.;  

h. le attività volte a favorire un invecchiamento attivo della popolazione.  

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 51 del 29.12.2014 con la quale si nomina la Dott.ssa Laura 

Maria Adelaide Rizzari, Delegato Provinciale Area II; 

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 02 del 07.01.2015 che regolamenta la costituzione dei Gruppi 

di Lavoro; 
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VISTA l’Ordinanza Presidenziale n° 35 del 14 aprile 2015 con la quale viene attivato il servizio di 

raccolta e distribuzione viveri, e contestualmente viene nominato referente il volontario CRI Paolo 

Bonifacio fino al 30 giugno 2015; 

RITENUTO necessario procedere ad una nuova nomina; 

PRESO ATTO della disponibilità della Sig.ra Narbone Giuseppina che ha già svolto tale incarico 

nel passato; 

PRESO ATTO del parere favorevole  del Delegato Provinciale Area II, dott.ssa Laura Maria 

Adelaide Rizzari; 

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

30 Ottobre 2013, n° 125; 

DETERMINA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte di:  

 A far data dalla presente è nominata referente dell’attività di Raccolta e Distribuzione dei 

Viveri, anche provenienti dalla Comunità Europea la volontaria CRI Narbone Giuseppina; 

 I riferimenti della referente sono: Cell 3346974332 – Mail giusy.narbone@hotmail.it ; 

 La stessa entra di diritto nel gruppo di lavoro dell’area II della Provincia di Caltanissetta; 

 Si richiama l’Ordinanza Presidenziale n° 02 del 07 gennaio 2015 con la quale è stato 

approvato il regolamento di funzionamento dei gruppi di lavoro, che si intende 

integralmente trascritto, ed accettato da tutti i componenti dei gruppi di lavoro; 

 La mancata accettazione o rispetto di quanto stabilito dalla presente Ordinanza Presidenziale 

e della Ordinanza Presidenziale n° 02  del 07 gennaio 2015 comporta, oltre all’eventuale 

maggiore danno e contestazione disciplinare, la revoca dell’incarico per inadempienza; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 All’interessata; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Delegato Provinciale e Regionale Area II; 

 Ai soci del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

 Al Presidente del Comitato Locale di Gela; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

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

Provinciale di Caltanissetta; 
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 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) 

  

 

 


