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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 la determinazione del Direttore Regionale CRI Sicilia che individua nel personale 

dipendente compiti a supporto del Comitato Provinciale di Caltanissetta; 

VISTA la necessità di individuare un referente per le radiocomunicazioni;  

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

Denio Narbonese; 

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 nominare il volontario Militare CRI Denio Narbonese quale referente per le 

radiocomunicazioni CRI; 

 Sono fissati con la presente i seguenti obbiettivi: 

 Mantenimento, cura, approvvigionamento, censimento del materiale radio, di consumo e 

non, quali portatili, fisse, sia nelle ambulanze, nelle auto e moto mediche; 

 Censimento del materiale attraverso il programma Win Fatt, e predisposizione ordini di 

materiale, individuazione delle ditte; 

 Cura e mantenimento della Sala Radio; 

 Ogni altra utile azione volta al contenimento della spesa e miglioramento delle capacità 

operative e tecniche; 

 A far data dalle presente tutte le radio presenti in comitato dovranno essere censite dal 

Referente che dovrà avere fogli di consegna; 
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 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; 

 Lo stesso è membro di diritto della commissione Area 3 ed opera sotto il coordinamento del 

Delegato Provinciale Area 3; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 All’interessato; 

 Al Presidente  del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Referente Radiocomunicazioni del Comitato Regionale CRI 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) 

 

 


