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L’anno 2019 il giorno 10 del mese di Ottobre si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria P 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 ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 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;  

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI 

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

volontari;  

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; 

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera del Consiglio 

Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016;   

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta OdV, in forza del Decreto 

Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 

indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

 

VISTO L’art. 6 del Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 

volontari della Croce Rossa Italiana secondo cui “Ciascun Volontario C.R.I. deve mantenere un 

comportamento corretto e degno dell’Associazione cui appartiene.”;  
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VISTO altresì il comma 4 del succitato articolo 6 secondo il quale “La violazione dei doveri è 

sanzionabile, secondo quanto previsto dal Regolamento denominato “Codice etico, 

provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari”; 

 

VISTO il Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari 

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, n. 54 del 22.07.2017, Revisione 3 del 

16 marzo 2019 

 

VISTO il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei Volontari 

Revisione 5 del 16 Marzo 2019; 

 

VISTO il Codice di condotta per la prevenzione ed il contrasto alle molestie sessuali approvato 

dal consiglio direttivo nazionale, approvato il 09 novembre 2018; 

 

VISTO il verbale del consiglio direttivo del 27 agosto 2019 con il quale il Consiglio Direttivo del 

Comitato intraprende le procedure atte all’irrorazione di un provvedimento disciplinare nei 

confronti del volontario CRI XXXXXXXXX XXXXXXXXX; 

 

VISTA la nota del 29 agosto 2019, regolarmente notificata in pari data, con la quale viene data 

comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento amministrativo di irrorazione del 

provvedimento disciplinare; 

 

VISTA la nota PEC del 17 Settembre 2019, acquisita agli atti del comitato, di controdeduzioni 

inviata dal volontario CRI XXXXXXXXX XXXXXXXXX; 

 

SENTITO, a richiesta dell’interessato in data 07 Ottobre 2019, il volontario XXXXXXXXX, in seno 

al consiglio direttivo; 

 

CHE lo stesso in pari data ha ulteriormente consegnato atti a sua discolpa; 

 

CHE in data 10 ottobre 2019, in continuazione del C.D del 07 Ottobre 2019, il Consiglio Direttivo 

ha altresì udito il volontario CRI XXXXXXXXX; 

 

PREMESSO CHE 

Il procedimento disciplinare trae origine da una nota inviata al Consiglio Direttivo dal volontario 

XXXXXXXXX denunciando comportamenti non consoni del volontario CRI XXXXXXXXX, nonché 

dalle affermazioni fatte dal volontario CRI XXXXXXXXX in una riunione del 08 agosto 2019 in 
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sede CRI alla presenza di vari volontari interessati dai messaggi watsapp ed alla presenza del 

Presidente e del Consigliere di Comitato Alessandra Bellavia; 

 

RITENUTO 

 

Che il comportamento adottato dal volontario CRI XXXXXXXXX sia lesivo del codice etico e di 

condotta, ed in particolare del codice di condotta per la prevenzione ed il contrasto alle molestie 

sessuali; 

 

CONSIDERATO 

Che il volontario XXXXXXXXX XXXXXXXXX, seppur a postumi rispetto alla riunione del 8 agosto 

2019, ha reso dichiarazione di scuse nei confronti del volontario XXXXXXXXX, e preso atto che 

lo stesso ha continuato a manifestare la volontà di scusarsi per i fatti accaduti; 

Che le controdeduzioni presentate dal volontario XXXXXXXXX, nonché quanto enunciato in sede 

di audizione del 07 ottobre 2019 ed ulteriori atti depositati in tale data, non sono coerenti con le 

richieste di chiarimenti formulata in data 29 agosto 2019, ma riguardano prevalentemente un 

excursus della vita da volontario del XXXXXXXXX, con giustificazioni ritenute inammissibili nei 

confronti del procedimento, del volontario interessato, e soprattutto intraprese con volontari 

minori, utilizzando linguaggi ed atteggiamenti poco consoni al contesto. 

Che udito il volontario XXXXXXXXX non ha avuto intenzione di accettare le scuse proposte dal 

volontario CRI XXXXXXXXX; 

Che quanto esposto è depositato in atti al comitato; 

Che il consigliere Bellavia Alessandra propone sei mesi di sospensione e non tre; 

 

PRESO ATTO 

Che il volontario interessato ha sempre mostrato interesse nell’attività di Croce Rossa, svolgendo 

anche vari incarichi di responsabilità nel passato e nel recente passato; 

 

DELIBERA 

A maggioranza dei presenti (Quattro su Cinque), di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti 

ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, 

ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del 

presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

Sulla base della documentazione raccolta come in premessa, che le contestazioni mosse a carico 

del socio volontario XXXXXXXXX XXXXXXXXX siano da ritenersi fondate e considerevoli di 

opportuno riscontro disciplinare, questo Consiglio Direttivo dispone con il presente 
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provvedimento, formale sospensione per un periodo di tre mesi disposta a carico del socio in 

argomento perché, ex art. 17.7 del codice etico per il comportamento tenuto nei confronti del 

volontario CRI XXXXXXXXX XXXXXXXXX sia nella riunione del 08 agosto 2019 sia nei messaggi 

allegati alla denuncia del CRI XXXXXXXXX non smentiti ne giustificati dal volontario 

XXXXXXXXX, risultanti denigratori e non rispettosi della persona e del volontario; 

Il presente provvedimento verrà opportunamente notificato alla parte interessata mediante 

comunicazione personale e inserito nel fascicolo personale. 

Ai sensi delle vigenti norme il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dalla data di 

notifica; 

A far data dalla presente è revocata ogni delega conferita al volontario interessato al presente 

provvedimento; 

Si da avviso che avverso il presente provvedimento sarà possibile proporre ricorso, da presentarsi 

per iscritto, alla persona del Presidente Regionale presso il Comitato CRI Regione Sicilia – via P. 

Mattarella 3/a, 90141 - Palermo entro i 30 gg dall’ avvenuta notifica del presente provvedimento.  

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 la notifica del presente provvedimento, alla parte interessata, tramite invio a mezzo 

mano, raccomandata AR, o PEC, ; 

 Ad annotare quanto disposto sul portale GAIA; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV; 

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

internet del Comitato di Caltanissetta OdV, con adeguata tutela della Privacy; 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

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

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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