Croce Rossa Italiana
Comitato Centrale
ORDINANZA COMMISSAR~lIt9

DEL

--.
I

1 2 APR. 2010

IL COMMISSARIO STRAORDINARId'

VISTO 10 Statuto dell'Associazione ltaliana delia Croce Rossa approvato con D.P.C.M. del

06 maggio 2005, n. 97, pubblicato in G.U. dell'08 giugno 2005, n. 131;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2008 con il quale

l'Aw. Francesco Rocca
delia Croce Rossa;

e nominato Commissario Straordinario dell'Associazione

Italiana

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, con il quale

l'Aw. Francesco Rocca e confennato, per un ulteriore periodo non superiore a dodici
mesi, Commissario Straordinario dell'Associazione Italiana delia Croce Rossa, con i poteri
di cui al sopra citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2008;

e stata
istituita una commissione di studio sulla problematica delle divisa dei volontari delle
Componenti non ausiliarie delle Forze Annate, con il mandato di fonnulare al Commissario
Straordinario delle proposte di riassetto regolamentare in materia di unifonni di dette
Componenti e di procedere ad uno studio di fattibilita sui passaggio ad una divisa unica
nazionale delle Componenti Civili CRI;

VISTA la propria Ordinanza Commissariale n. 56 del 28.02.2009 con la quale

TENUTO CONTO dei risultati raggiunti da detta commissione di studio;

delle peculiarita relative all'abbigliamento delle varie Componenti
Volontaristiche presenti all'interno dell'Associazione Italiana delia Croce Rossa;
TENUTO

CONTO

I'esigenza di identificare in maniera univoca I'appartenenza
all'Associazione ltaliana delia Croce Rossa da parte di ciascun lavoratorelvolontario
coinvolto nella varieta di attivita poste in essere dall'Ente, costituendo di fatto un'unifonne
standardizzata;
CONSIDERATA

l'opportunita di giungere all'unificazione delle divise delle Componenti
Civili dell'Associazione anche al fine di realizzare notevoli rispanni di bilancio;

CONSIDERATA

TENUTO .CONTO delia necessita di fornire alia Unita territoriali ed aile Componenti
Volontaristiche dell'Ente, Ie caratteristiche dei capi di abbigliamento dell'unifonne CRI e
dare indicazioni tecniche per Ie future procedure di approwigionamento;

-------------------------~-------

CONSIDERATO il capitolato tecnico appositamente predisposto per I'abbigliamento
operative dei volontari delia Associazione Italiana delia Croce Rossa e tenuto conto che 10
stesso e rispondente aile necessita evidenziate e aile normative in materie di sicurezza e
qualita;

DETERMINA

L'approvazione dell'allegato Capitolato tecnico relativo all'abbigliamento operativo dei
volontari all' Associazione ltaliana delia Croce Rossa, parte integrante delia presente
Ordinanza.
II sopra citato Capitolato tecnico, contenente Ie caratteristiche dei capi d'abbigliamento
dell'uniforme operativa delia CRI, dovra essere utilizzato, fermo restando Ie singole
peculiarita, per tutte Ie nuove procedure di approwigionamento di capi, poste in essere dal
Comitato Centrale, dalle Unita territoriali e dalle Componenti Volontaristiche, dalla data
delia presente Ordinanza.
L'approvazione di detto capitolato e delia relativa nuova divisa operativa delia CRI, non
determina iI fuori uso delle attuali dotazioni in use 0 in giacenza di magazzino, Ie stesse,
per motivi di economicita, dovranno essere utilizzate fino ad esaurimento scorte.
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