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    LL’’IIssppeettttoorree  NNaazziioonnaallee  ddeeii  GGiioovvaannii  
 
ORDINANZA N. 149 DEL 29 LUGLIO 2010 
ASSEGNAZIONE MATERIALE. AGGIORNAMENTO INVENTARIO.- 
 

L’ISPETTORE NAZIONALE 
 
VISTA la propria Ordinanza n. 20 del 15 settembre 2009; 
 
VISTE le richieste avanzate dagli Ispettorati Regionali dei Giovani C.R.I. del Lazio e 

della Sardegna, finalizzate a favorire, rispettivamente, lo svolgimento della 
Manovra Ponza 2010 ed il lancio delle attività della Componente in Sardegna; 

 
CONSIDERATO che la quantità e la tipologia del materiale richiesto sono relativamente esigue e 

che, pertanto, è possibile procedere all’assegnazione; 
 

DISPONE 
 
1. l’assegnazione all’Ispettorato Regionale dei Giovani C.R.I. del Lazio del materiale qui di seguito 

riportato: 
descrizione materiale  Quantità 

zainetto Pionieri 20 

berretto tela 200 

maglietta T-shirt Pionieri bianca - taglia XS 3 

maglietta T-shirt Pionieri bianca - taglia S 70 
maglietta T-shirt Pionieri bianca - taglia M 90 
maglietta T-shirt Pionieri bianca - taglia L 80 
maglietta T-shirt Pionieri bianca - taglia XL 50 
maglietta T-shirt Pionieri bianca - taglia XXL 30 

 
2. l’assegnazione all’Ispettorato Regionale dei Giovani C.R.I. della Sardegna del materiale qui di 

seguito riportato: 
descrizione materiale  quantità 

berretto tela 50 

maglietta polo taglia S 10 

maglietta polo taglia M 20 

maglietta polo taglia L 20 
maglietta polo taglia XL 10 
adesivo a scudo 200 
adesivo tondo 200 
mouse pad 40 
orsetto Pionieri 30 
palloncino serigrafato Pionieri 500 
spilla orsetto Pionieri 50 
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INCARICA 
 
l’Ufficio, nelle persone dei Sottufficiali addetti: 
- a porre in essere gli atti di gestione necessari all’immediato trasferimento del materiale; 
- ad aggiornare gli elenchi del materiale pubblicati sul sito web; 
- a procedere ad immediata pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web, nei modi e nelle 

forme di cui alla delibera del Consiglio Esecutivo n. 11 del 5 luglio 2009. 
 
L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso l’Ispettorato 
Nazionale Pionieri, sotto la sorveglianza del Capo Ufficio. 
 

        L’Ispettore Nazionale  
F.to Pion. Rosario M.G. Valastro 


