ESTRATTO VERBALE N.9 DEL 19 OTTOBRE 2018

Il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 11.00, presso l’Associazione della Croce
Rossa Italiana, sita in Via Toscana n.12, si riunisce, ai sensi dell’art. 33 dello
Statuto, nonché dell’art. 60 del Regolamento delle Assemblee, il Consiglio
Direttivo Nazionale con il seguente ordine del giorno:
1.
Approvazione Verbale dell’adunanza del 14 e 15 settembre 2018;
2.
Comunicazioni del Presidente;
3.
Richiesta di fusione dei Comitati CRI di Tolfa e Allumiere;
4.
Proposta di Commissariamento del Comitato CRI di Scordia;
5.
Approvazione delle norme per la tutela dell’Emblema – ove acquisito
parere della Consulta Nazionale;
6.
Approvazione del Regolamento TLC – ove acquisito parere della
Consulta Nazionale;
7.
Approvazione del Regolamento NBCR – ove acquisito parere della
Consulta Nazionale;
8.
Agenda Nazionale 2018: eventuali proposte di integrazione;
9.
Approvazione del rendiconto aggregato 2017 della Croce Rossa
Italiana, a norma dell’articolo 5.10 del Regolamento sull’ordinamento
finanziario e contabile;
10.
Strategia della Croce Rossa italiana: deliberazione e trasmissione
all’Assemblea Nazionale per approvazione;
11.
Strategia della Croce Rossa italiana sul sociale

Approvazione revisione linee guida organizzazione e funzionamento
Se.p.;

Approvazione linee guida Sportello sociale;
12.
Strategia della Croce Rossa Italiana su Principi e Valori Umanitari:
Campagna nazionale sulla protezione del personale sanitario nelle zone di
crisi;
13.
Strategia della Croce Rossa Italiana verso la gioventù: parere su
proposta di allineamento della struttura della gioventù e del suo campo di
azione con quanto stabilito nella strategia approvata nel corso
dell’Assemblea Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana;
14.
Assemblea Nazionale della Croce Rossa italiana, Assemblea
Nazionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana ed evento interarea:
pianificazione;
15.
Riforma del sistema formativo della Croce Rossa Italiana e del corso
di formazione per Volontari CRI: stato dell’arte;
16.
Comitato Regionale della Liguria;
17.
Comitato Regionale della Lombardia, focus su:

Comitato CRI di Monza;

Comitato CRI della provincia di Como;
18.
Comitato Regionale della Sardegna;

19.
Strategia di sviluppo organizzativo dei Comitati territoriali:
presentazioni budget, variazione del programma di sviluppo e progetto Red
Cloud;
20.
Manuale sulle procedure standard per la gestione dei Centri di
accoglienza CRI: proposta di bozza;
21.
Piano di formazione per attività rivolte alle persone migranti: proposta
di bozza;
22.
Aggiornamento sulle attività del Collegio dei Revisori;
23.
Prima discussione politiche immobili e sostenibilità;
24.
Codice di condotta per la tutela delle donne e degli uomini di Croce
Rossa: presentazione bozza;
25.
Discussione misure sul Decreto Dignità;
26.
Varie ed eventuali.
All’apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti
del Consiglio:
-

Rosario Maria Gianluca VALASTRO, Vicepresidente Nazionale

-

Gabriele BELLOCCHI, Vicepresidente Nazionale

-

Paola FIORONI, Consigliere Nazionale, in video conferenza

A norma di Statuto, partecipa inoltre ai lavori:
-

Flavio RONZI, Segretario Generale della C.R.I..

Magg. Gen. C.R.I. Gabriele LUPINI, Ispettore Nazionale del Corpo
Militare Volontario della C.R.I
Risulta assente giustificato Avv. Francesco ROCCA, Presidente Nazionale.
Ha, inoltre, comunicato la sua assenza per impegni pregressi, S.lla Monica
DIALUCE GAMBINO, Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere
Volontarie della C.R.I.
Partecipano, altresì, Rossella Maria DELLA CORTE, in qualità di Segretario
verbalizzante e Veronica VARONE, Area Affari Generali del Comitato
Nazionale, a supporto del Segretario Generale.
Presiede i lavori il Vicepresidente Nazionale Rosario Maria Gianluca
VALASTRO il quale, dopo aver verificato il numero legale e aver comunicato
ai presenti che tutti i documenti istruttori sono stati caricati su un drive
dedicato in modo da consentirne la visione a ciascuno dei membri del
Consiglio, dà formalmente inizio alla seduta.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 1) all’ordine del giorno.
Il Consigliere Massimo NISI propone una modifica al verbale.
Il Consiglio, approvata la modifica, approva il verbale.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 3) all’ordine del giorno.

Il Vice Presidente VALASTRO presenta la pratica avanzata dal Comitato
Regionale CRI Lazio di fusione dei Comitati CRI Tolfa e Allumiere.
Dopo ampia discussione, rilevate le effettive necessità del territorio, il
Consiglio accoglie la richiesta di fusione previa richiesta al Presidente CRI
del Comitato dell’Area Metropolitana di Roma Capitale del nominativo del
Commissario nonché della denominazione da assegnare al nuovo Comitato
nascente dalla fusione.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 4) all’ordine del giorno.
Il Vice Presidente VALASTRO presenta l’istruttoria relativa alla proposta di
sostituzione del Commissario presso il Comitato CRI di Scordia, dove il
Presidente Regionale ha già comunicato l’indizione prossima delle elezioni
per il rinnovo delle cariche associative. Queste ultime si svolgeranno nel
mese di febbraio 2019 e la sostituzione del Commissario è necessaria in
quanto il precedente Commissario è impossibilitato a svolgere anche
l’ordinaria amministrazione.
Il Consiglio, vista l’imminenza delle elezioni, prende atto delle dimissioni e
approva la sostituzione del Commissario così come proposta dal Presidente
del Comitato Regionale della Sicilia.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 5) all’ordine del giorno.
Il Vice Presidente VALASTRO, considerata la scadenza fissata al 30 ottobre
per la ricezione dei pareri richiesti alla Consulta Nazionale con nota prot.
34378/U del 19/09/2018, propone al Consiglio di rinviare il punto alla
prossima seduta utile.
Il Consiglio approva il rinvio.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 6) all’ordine del giorno.
Il Vice Presidente VALASTRO informa il Consiglio che a seguito della
richiesta di parere, inviata con nota prot. 34470/U del 20/09/2018, sono
pervenute osservazioni in merito al Regolamento TLC solo dal Comitato
Regionale CRI Toscana e Comitato Regionale CRI Veneto.
Il Segretario Generale propone un approfondimento in merito all’art.10 della
bozza di Regolamento TLC, relativo ai requisiti per l’accesso al ruolo
operativo e alla disciplina del ruolo non operativo.
Dopo ampia discussione il Consiglio decide di rivedere la disposizione di cui
all’art. 10 e rinviare pertanto l’approvazione alla prossima seduta utile del
Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Presidente Nazionale Francesco ROCCA partecipa all’adunanza alle ore
11.20.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 7) all’ordine del giorno.

Il Consiglio, dopo ampia discussione e letti i pareri favorevoli dei Referenti
Nazionali, approva la bozza di Regolamento NBCR.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 8) all’ordine del giorno.
Il Consigliere Fioroni propone una variazione in merito agli eventi dell’Area 2
in programma per il prossimo novembre e dicembre. Nella fattispecie chiede
l’eliminazione dell’evento in programma il 23-25 novembre (evento nazionale
in tema di contrasto alla povertà), dato che è una tematica che verrà
affrontata nell’evento interarea in programma e di sostituire l’evento del 1416 dicembre (evento nazionale in tema di attività di supporto alle vittime di
violenza) con l’evento nazionale in tema di attività di supporto ai malati del
morbo di Alzheimer.
Il Mag. Gen. Lupini informa che dal 19 novembre al 2 dicembre si svolgerà
una mostra in collaborazione con il Comitato CRI di Roma Capitale e che il
15 dicembre si svolgerà una giornata di studio per il CMV, alla presenza del
procuratore militare, per discutere della tutela del personale che opera in
zone di guerra.
Il Consigliere Nisi chiede di stralciare gli “Stati Generali dell’acqua” della CRI,
non essendo ancora in via di definizione un regolamento dell’organico, fermo
restando la volontà di svolgerli in Puglia.
Il Consiglio, preso atto delle modifiche, approva la nuova stesura dell’Agenda
2018.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 9) all’ordine del giorno.
Prende la parola il Segretario Generale per presentare la documentazione,
preventivamente caricata sul drive, in merito al rendiconto aggregato 2017.
Il Vice Presidente Valastro chiede al Consiglio che indirizzo assumere nei
confronti dei Comitati che non hanno ancora trasmesso il documento di
Bilancio d’esercizio 2017 mettendo a rischio la possibilità per l’Associazione
di redigere correttamente l’aggregato nazionale 2017.
Il Segretario Generale informa che, ad oggi, tutti i Comitati hanno trasmesso
il documento di Bilancio eccetto un numero esiguo di ventiquattro (24)
Comitati.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di predisporre una informativa
a firma del Presidente Nazionale, a nome di tutto il Consiglio, rivolta ai
Presidenti dei Comitati che ancora non hanno trasmesso il bilancio
approvato per sollecitare l’inoltro della documentazione e, per conoscenza,
ai Presidenti dei Comitati Regionali per ricordare il loro ruolo di
coordinamento e controllo nei confronti del territorio. In caso contrario il
Consiglio avvierà le conseguenti misure ispettive e gli opportuni
provvedimenti conseguenti.

Si passa, quindi, alla discussione del punto 11) all’ordine del giorno.
Interviene il Consigliere Fioroni che illustra le modifiche relative alle nuove
Linee Guida proposte nell’ambito della Strategia della Croce Rossa Italiana
sul sociale. Il Consigliere informa che nelle nuove “Linee Guida
organizzazione e funzionamento Se.p” è stata introdotta la figura del Tecnico
Se.p, che permetterà di inserire con un ruolo legato alla formazione gli
psicologi in attesa di abilitazione impegnati nel servizio.
Un’altra importante novità – prosegue - riguarda la formalizzazione del ruolo
quotidiano del Se.p, di supporto non solo agli utenti, ma anche agli operatori
ed ai volontari. Si è quindi pensato di fissare delle linee guida generiche, le
specifiche formative invece si inseriranno all’interno del più generale
regolamento formativo integrato dell’obiettivo strategico area 2 per avere un
quadro unico di riferimento. Per quanto concerne le “Linee Guida Sportello
Sociale” – conclude – con questa revisione si propone un inquadramento
definitivo del servizio, anche in questo caso la parte formativa sarà sviluppata
separatamente attraverso una regolamentazione integrata per tutti i servizi
nel più generale obiettivo strategico d’area 2.
Il Consiglio approva i due documenti.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 12) all’ordine del giorno.
Il Vice Presidente Valastro presenta la campagna Health care in danger che
si svolgerà su tutto il territorio nazionale a partire dal prossimo 10 dicembre.
Il progetto è di realizzare un evento che si sviluppi in modo capillare in tutta
Italia nel corso di una settimana nel mese di febbraio. Sono stati già presi
accordi – prosegue - per la trasmissione del videoclip fornito dal CICR nei
cinema e sulle reti televisive.
L’obiettivo è di riuscire a coinvolgere almeno un Comitato a provincia e di
realizzare nelle piazze, un giorno della settimana individuata, una postazione
con una tenda in cui spiegare la campagna con l’ausilio di un istruttore DIU.
Alle Gare Nazionali di Primo soccorso, una postazione è stata dedicata alla
campagna. Gli stand per la sponsorizzazione della Campagna saranno,
inoltre, presenti anche all’Assemblea Nazionale ed al Convegno DIU.
Tutto il materiale sarà fornito dal CICR; interesse della Associazione è
coinvolgere tutte le associazioni del territorio nonché di avanzare richiesta di
patrocinio alle istituzioni ed ordini professionali.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 13) all’ordine del giorno.
Il Vice Presidente Bellocchi illustra il piano di intervento stilato a seguito della
strategia approvata nel corso della Assemblea Nazionale dei Giovani della
Croce Rossa nel 2017. I programmi riprendono quanto discusso in sede
assembleare e si è richiesta la collaborazione dei delegati per obiettivo
strategico per definire il programma in modo omogeneo. Il lavoro sarà svolto

in collaborazione con l’Area Giovani del Comitato Nazionale e presentato per
l’approvazione nel corso della prossima Assemblea Nazionale dei Giovani
della Croce Rossa.
Il Consiglio prende atto.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 14) all’ordine del giorno.
Il Consiglio esamina la bozza in discussione, predisposta dal Presidente.
Il Segretario Generale illustra, quindi, la programmazione dei tre giorni e la
griglia di riferimento per i topic da trattare nell’ambito del RedeX di sabato 1°
dicembre.
Dopo ampia discussione il Consiglio decide di programmare più incontri in
contemporanea con due blocchi di due ore, all’interno dei quali parleranno
tre o quattro relatori.
Ogni consigliere invierà la propria proposta di tematica in relazione
all’obiettivo di propria competenza entro mercoledì 24 ottobre 2018.
Il Consiglio decide inoltre di dedicare uno dei workshop in programma per la
giornata del 1° dicembre ai Corpi Ausiliari, con un incontro congiunto tra
Corpo Militare Volontario e Corpo delle Infermiere Volontarie.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 15) all’ordine del giorno.
Il Vice Presidente Valastro ringrazia i Delegati Tecnici, il Segretariato, i
Volontari ed i Dipendenti per il lavoro svolto. L’Area Formazione – propone
– potrà occuparsi di unificare tutto il materiale e di controllare affinché ci sia
uniformità nei moduli didattici e non vi siano duplicazioni.
Il Consiglio decide di incaricare il Segretario Generale dei successivi passi
e di rinviare la discussione del materiale definitivamente collazionato alla
prossima seduta utile.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 16) all’ordine del giorno
Chiede la parola il Consigliere Massimo Nisi per proporre al Consiglio di
trasmettere la documentazione riguardante la situazione del Comitato
Regionale CRI Liguria al Collegio Disciplinare a seguito della revoca
dall’incarico dell’ex Segretario Regionale CRI Liguria. La trasmissione degli
atti consentirà di accertare se vi siano gli estremi per eventuali misure sia nei
confronti del Presidente Regionale CRI Liguria che di tutto il Consiglio
Direttivo Regionale.
Il Consiglio approva.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 17) all’ordine del giorno
Il Presidente Nazionale informa i presenti di uno spiacevole episodio che ha
riguardato il Comitato CRI di Casteggio, e sul quale si sta cercando di fare

luce grazie anche all’aiuto della Commissione Motorizzazione. Con
quest’ultima – prosegue – si è deciso di stilare un Regolamento sull’audit e
sulle visite ispettive da parte dei membri della stessa, al fine di consentire un
monitoraggio costante del territorio senza che si travalichino le competenze
dei Comitati Regionali di riferimento.
Il Consiglio decide di predisporre una lettera indirizzata al Presidente
Regionale CRI Lombardia per richiedere di svolgere una istruttoria in merito
al Comitato CRI di Casteggio.
Il Vice Presidente Valastro aggiorna i presenti sulle situazioni dei Comitati
CRI di Monza e della Provincia di Como.
In merito al Comitato CRI di Monza il Consiglio dopo ampia discussione
decide di comunicare al Comitato Regionale CRI Lombardia l’autorizzazione
a indire le elezioni per il rinnovo delle cariche associative.
In merito al Comitato CRI della Provincia di Como, il Consiglio decide di
inoltrare la lettera ricevuta dal Commissario del Comitato al Collegio
Disciplinare e di chiedere agli Uffici del Segretariato la trasmissione dei
Bilanci di tutti i Comitati della Provincia di Como.
Il Vice Presidente Valastro informa i presenti degli aggiornamenti ricevuti da
parte del Comitato Regionale CRI Lombardia in merito al Comitato CRI di
Menaggio, discusso nel corso del Consiglio Direttivo Nazionale del 13 luglio
2018.
Appurata la presenza degli estremi statutari, il Consiglio decide di disporre il
commissariamento del Comitato CRI di Menaggio per due mesi e di
richiedere entro il 30 novembre 2018 relazione al Commissario nominato.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 18) all’ordine del giorno
[OMISSIS…. ]
Si passa, quindi, alla discussione del punto 19) all’ordine del giorno
Il Consiglio, analizzata la documentazione presentata e apprezzatene i
contenuti e la completezza, approva l’integrazione alla Strategia di sviluppo
organizzativo dei Comitati Territoriali.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 20) all’ordine del giorno
Il Consiglio, analizzata la documentazione presentata e apprezzatene i
contenuti e la completezza nonché la rispondenza alle esigenze
dell’Associazione, approva il Manuale sulle procedure standard per la
gestione dei Centri di accoglienza CRI.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 21) all’ordine del giorno

Il Consiglio, analizzata la documentazione presentata e apprezzatene i
contenuti e la completezza, approva il Piano di formazione per attività rivolte
alle persone migranti.
Interviene il Consigliere Fioroni per richiedere l’invio all’Area Formazione del
Comitato Nazionale del Piano approvato, affinché possa integrare il sistema
formativo, di cui al punto 15) all’Ordine del giorno, attraverso un modulo
specifico integrativo all’OSG.
Interviene anche il Consigliere Bellocchi che ha richiesto al Segretario
Generale di prevedere l’integrazione del Piano di formazione con i
programmi verso i migranti già in corso (Migration 2.0, YOTR, etc.) e con
quelli inseriti nel protocollo siglato dall’Associazione con il MIUR.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 24) all’ordine del giorno
Il Consiglio decide di rinviare l’approvazione alla prossima seduta di
Consiglio utile.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 25) all’ordine del giorno
Il Segretario Generale informa i Consiglieri di aver richiesto a un noto studio
di diritto del lavoro un parere sugli effetti sulla nostra Associazione del
decreto dignità e delle recenti politiche governative in materia di lavoro.
Anche alla luce del parere reso, al fine di scongiurare l’insorgere di
contenzioso emerge la necessità di adottare degli accorgimenti sulle
politiche in materia di personale, anche rispetto alle attività in convenzione,
per tenere conto delle novità legislative.
Il Consiglio concorda.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 26) all’ordine del giorno.
Il Vice Presidente Valastro, in continuità con il punto 12) all’ordine del giorno
e considerata la pianificazione avviata assieme al Focal point nazionale della
Campagna, nonché al Segretariato Generale, propone di aderire alla pledge
n. OP320022 della Federazione delle Società Nazionali di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa, aperta alla firma durante la XXXII Conferenza
Internazionale delle Società di Croce Rossa e denominata “Changing minds,
saving lives and building resilience through values based education for all”.
Il Consiglio approva.
Il Vice Presidente Valastro illustra al Consiglio le comunicazioni pervenute
dal Comitato Regionale CRI Liguria rispettivamente alla situazione del
Comitato CRI di Genova ed alla proposta di scioglimento del Comitato CRI
di Villaregia.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di richiedere maggiori
informazioni al Presidente Regionale CRI Liguria per verificare gli estremi di

un eventuale Commissariamento del Comitato CRI di Genova alla luce della
impossibilità di gestione evidenziata nell’informativa ricevuta e della mancata
approvazione del bilancio d’esercizio.
Il Consiglio inoltre approva la richiesta di scioglimento del Comitato CRI di
Villaregia e la contestuale nomina di Giuseppe Giannattasio quale
liquidatore.
Il Vice Presidente Valastro informa della richiesta di commissariamento
pervenuta a firma del Presidente Regionale CRI Piemonte per il Comitato
CRI di Poirino.
Il Consiglio approva il Commissariamento.
Il Segretario riprende il punto posto all’Ordine del Giorno della scorsa seduta
del Consiglio Direttivo Nazionale ad oggetto “Polizza di responsabilità
professionale per medici/infermieri e altro personale sanitario del Corpo
Militare Volontario che svolgono attività di servizio alla luce di quanto previsto
dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24 artt. 7 e 10”, proposto dal Mag. Gen. Gabriele
Lupini, ma rinviato a causa della assenza di quest’ultimo nella adunanza del
14 settembre 2018, per informare che il personale sanitario del Corpo
Militare Volontario è già incluso nel bando relativo alla gara in corso di
aggiudicazione per l’affidamento dei servizi assicurativi.
Il Consiglio prende atto.
Il Consiglio si sospende alle ore 14.25.
Il Consiglio riprende alle 15.00.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 22) all’ordine del giorno
Il Segretario Generale aggiorna i presenti sulle attività del Collegio dei
Revisori, chiedendo al Consiglio di discutere sul compenso da riconoscere
agli stessi per ciascuna annualità nell’ambito del triennio di riferimento.
Dopo ampia discussione e dopo aver analizzato le diverse proposte
avanzate dai componenti del Collegio, tutte fondate su parametri di legge, il
Consiglio approva l’opzione retributiva C e, dunque, delibera di
corrispondere, per il triennio 2018-2020, per il Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti un compenso annuo di Euro 30.742,00 (oltre ad Iva e oneri
previsti per legge se dovuti) e per i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti un compenso annuo di Euro 25.619,00 (oltre ad Iva e oneri previsti per
legge se dovuti).
Si passa, quindi, alla discussione del punto 10) all’ordine del giorno
Partecipa ai lavori del Consiglio la Dott.ssa Federica Basadonne per
illustrare il lavoro sulla Strategia della Croce Rossa Italiana.

Il Consiglio, dopo attenta analisi e discussione, decide di rinviare alla
prossima seduta utile l’approvazione della bozza definitiva da sottoporre in
Assemblea Nazionale.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 23) all’ordine del giorno
Il Segretario Generale introduce il tema della necessità di definire una politica
unitaria in materia di immobili. Per effetto del trasferimento di beni da parte
dell’EsaCRI, nel patrimonio immobiliare dell’Associazione sono confluiti
numerosi immobili che necessitano di attività di manutenzione e di riordino:
per alcuni si tratta di una vera e propria manutenzione straordinaria, per altri
di una manutenzione strutturale dovuta al mancato svolgimento, per anni,
dell’attività di manutenzione ordinaria.
Interviene il Presidente che, proprio muovendo da tali considerazioni,
conclude nel senso della necessità di definire politiche unitarie di
valorizzazione e misure di ottimizzazione in un’ottica di efficientamento e di
pronta risposta alle attività di interesse pubblico dell’Associazione e alle
esigenze del sistema Paese. Solo nel caso in cui, all’esito di apposite perizie
e studi di fattibilità, l’attività di valorizzazione predetta non dovesse risultare
conveniente, o comunque dovesse risultare sproporzionata rispetto al valore
del bene, allora si potrebbe valutare di porre in essere, sulla base di
valutazioni caso per caso e sempre tenendo conto delle specificità di ciascun
immobile, misure alternative, anche ricorrendo alla cessione di immobili
vincolata all’acquisizione di altro immobile al fine di non alterare il numero
complessivo di beni immobili di titolarità dell’Associazione.
Il Consiglio approva la sopra esposta politica in materia immobiliare, ispirata
a criteri di sostenibilità e di contenimento dei costi e decide di dare mandato
al Segretario Generale affinché avvii le procedure più opportune, da
distinguersi a seconda che si tratti di Comitati privi di sede istituzionale (i); di
Comitati che, per una serie di ragioni, necessitano di un cambio di sede, in
quest’ultimo caso distinguendo tra quelli la cui attuale sede è di proprietà del
Comitato (ii) da quelli la cui sede non è di proprietà del Comitato (iii).
[OMISSIS…. ]
Si passa, nuovamente, alla discussione del punto 26) all’ordine del giorno
Il Segretario Generale informa il Consiglio della recente approvazione delle
procedure di gestione dei mezzi CRI e dell’attivazione dell’applicazione
roadmap per la compilazione del foglio di marcia elettronico e la gestione del
parco mezzi, illustrandone la ratio e le finalità attese. L’adozione delle
predette procedure muove infatti dalla necessità di assicurare, attraverso
l’ausilio di un gestionale informatico, la raccolta integrata di dati ed
informazioni provenienti da fonti diverse. Informatizzazione necessaria,
da un lato, per garantire l’ottimizzazione dei costi di gestione della flotta

(tramite analisi statistiche, reportistiche sui percorsi e consumi di
carburante, esigenze manutentive) e, dall’altro, per garantire una corretta
imputazione dei costi generati, ai fini della rendicontazione delle spese
per centri di costo e al fine di verificare la coerenza dell’impegno di risorse
strumentali alle attività istituzionali.
Il Consiglio concorda, condividendo gli obiettivi posti alla base delle
procedure di gestione adottate.

Il Consiglio si chiude alle ore 17.00.
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