Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Sicilia
Il Presidente

Provvedimento n. 10 del 1.08.2020
Conferimento incarico per Segretario Regionale CR SICILIA
***
Il Presidente Regionale
Visto

il D. Lgs. n. 178 del 28 settembre 2012, di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce
Rossa a norma dell'art. 2 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010;

Visto

l'Atto costitutivo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, repertorio n. 3132, raccolta n. 2134,
del 29 dicembre 2015, registrato a Roma con n. 50 in data 04 gennaio 2016;

Visto

lo Statuto vigente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

Visto

la Strategia 2030 dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

Tenuto conto delle risultanze emerse dalle consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli Direttivi dei
Comitati Regionali C.R.I., tenutesi in data 19 aprile 2020;
Preso atto

del Provvedimento dell’Ufficio elettorale Regionale, avente ad oggetto la proclamazione delle
cariche del Comitato Regionale CRI Sicilia;

Vista

la seduta del Consiglio Direttivo Regionale del 1 agosto 2020;

Ravvisata

la necessità di definire la struttura organizzativa del CR Sicilia stante le molteplici attività in
essere;

Visto

l’art. 28.3.d dello Statuto vigente che prevede che il C.D.R. nomina e revoca il Segretario del
Comitato Regionale, cui affida i compiti di gestione operativa;

Preso atto

l’aliquota di personale dipendente del CR Sicilia come definito dal Comitato Nazionale;

Visto

il “REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE” che prevede all’art. 4.2 le attribuzioni delle
competenze in carico al Comitato Regionale;

Visto

il “REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE” che prevede all’art. 4.5 la dipendenza gerarchica
e la nomina in capo al Comitato Regionale del Segretario Regionale;

Tenuto conto delle attività poste in essere dall’attuale Segretario Regionale Dott. Giuseppe Giordano a far data
dal 1.09.2017 e dal CV dello stesso;
dopo ampia e approfondita discussione il CDR, all’unanimità

Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Sicilia
Il Presidente

DETERMINA
1. La nomina del Dott. Giuseppe Giordano, nato a Messina il 19.11.76, CF GRDGPP76S19F158T, a
Segretario Regionale della Sicilia per il periodo del mandato del CDR in carica e quindi sino al mese di
aprile 2024;
2. di affidare tutti gli atti di gestione, amministrazione e rappresentanza contrattuale del Comitato Regionale
Sicilia, anche attraverso l’attribuzione di specifica procura notarile – nei limiti definiti dal Comitato
Nazionale - da parte del Presidente Nazionale e/o dal Segretario Generale;
3. che le attività di cui al punto 2 sono riferibili a tutti i progetti/attività oggi attivi e a quelli che saranno
attivati dal CR Sicilia;
4. che l’unità di personale rientra nell’aliquota di personale dipendente del CR Sicilia come definito dal
Comitato Nazionale;
5. sarà cura del Comitato Nazionale definire le modalità di attivazione e/o contrattualizzazione dell’unità di
personale.
DEMANDA
alla Segreteria di Presidenza le dovute comunicazioni del presente provvedimento al Presidente Nazionale e al
Segretario Generale reggente della CRI.
La presente determina sarà conservata nell’apposito libro dei provvedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in
conformità alla normativa vigente.
Palermo, lì 1 agosto 2020.

Il Presidente

