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Delibera n. 69 del 3.06.2017 
 
 
OGGETTO: DELIBERA DI NOMINA SEGRETARIO REGIONALE DEL 
COMITATO REGIONALE SICILIA 
 
VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante 
«Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa a norma 
dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii; 

TENUTO CONTO dell’entrata in vigore dell’art. 1 del D.Lgs 178/2012 e 
della costituzione per legge dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, 
con decorrenza dal 01 gennaio 2016; 

VISTO il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 

VISTO il Provvedimento 96 del 22.04.2016 di convalida delle elezioni e 
contestuale insediamento degli eletti alle cariche associative del Comitato 
Regionale Sicilia; 

VISTO l’art. 28.3, lett. d) dello Statuto che prevede che il Consiglio Direttivo 
Regionale «nomina e revoca il Segretario del Comitato Regionale, cui 
affida i compiti di gestione operativa. Il Segretario Regionale risponde del 
raggiungimento degli obiettivi che il Consiglio Direttivo gli affida. Un 
regolamento stabilisce le modalità di assunzione del Segretario. In ogni 
caso, il Segretario regionale decade al momento della decadenza del 
Consiglio Direttivo che l’ha nominato»; 

VISTA la Delibera n. 34 del 23 settembre 2016 di cui al verbale n. 11 del 23 
settembre 2016 con cui il Consiglio Direttivo Nazionale ha approvato il 
Regolamento per la selezione e la nomina del Segretario Generale e dei 
Segretari Regionali; 

VISTO, in particolare, il Titolo II del Regolamento – rubricato «Dei Segretari 
Regionali»; 

VISTO l’art. 8.1 del Regolamento che prevede che «i processi di selezione, 
gestione della fase di reclutamento del Segretario Regionale sono 
assicurati dal Segretariato dell’Associazione […]»; 

VISTO l’art. 9.1 del Regolamento che prevede che «Fatto salvo quanto 
disposto dallo Statuto, la nomina del Segretario Regionale avviene 
mediante selezione per titoli e/o colloqui, volta alla verifica della 
professionalità richiesta rispetto alla posizione»; 

CONSIDERATO che con provvedimento n. 44 del 17 maggio 2017 del 
Segretario Generale della Croce Rossa Italiana è stata trasmessa la short 
list dei candidati risultati idonei per la nomina a Segretario Regionale della Il 
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Regione Sicilia, sulla scorta dei lavori della Commissione di cui al verbale 
del 16.05.2017; 

VISTO l’art. l’art. 9.10 del regolamento che prevede che «esperita la 
procedura di selezione, il Consiglio Direttivo Regionale, nell’ambito dei tre 
candidati proposti, nomina il Segretario Regionale e chiede al Segretario 
Generale di stipulare il relativo contratto individuale di lavoro»; 

TENUTO CONTO che in data 3.06.2017 si è tenuto il Consiglio Direttivo 
Regionale, convocato con nota 442 del 1.06.2017; 

UDITA la relazione del Presidente Regionale circa i lavori della 
Commissione che ha delineato i profili dei candidati della short-list; 

il Consiglio Direttivo unanime 

DELIBERA 
 

1) Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale e 
del presente provvedimento; 

2) Di nominare quale Segretario Regionale del Comitato Regionale Sicilia 
il Dott. Giuseppe Giordano nato a Messina il 19.11.1976,  

3) Di notificare il presente atto al Segretario Generale per i successivi 
adempimenti di cui all’art. 9.10 del Regolamento. 

Siracusa, 3.06.2017 
 

 
Il Presidente 

Comitato Regionale 
Luigi Corsaro 


