
Rana li 20 maggio 20 10 

CROCE ROSSA ITALIANA 


Agl i [spell ori e Commissari Rcgiona li dci Giovani CRI CRIICC/co3 i élG/10 

e, per loro tramite 
Agli lspellori e Commissa ri Prov incia li dci Giovani CRI 

Oggetto: Assemb lee dei Giovani dc lla 
Ai V crlici dei Gruppi dei Giovani CRl Croce Rossa Ilaliana.

e, per conoscenza 
AI Dirigenle Servizio XI - Rapporti conlc CC.VV. 

Ai Vice Ispettori Nazionali dci Giovani CRI 

Ai Dclegali Tccnici Nazionali dei Giovani CR I 

AI Segrctario degli Organi Collegiali Naziona li 

Carissimi, 

sono pervenuti presso \' {spettorato Naziona le a lcuni quesi ti in ordine al funzionamento de lle Assemblee di 
Gruppo, nel caso in cui il Vertice del medesimo livello sia un Commissario o un Responsab ile. 

Si ra1l1 me nta che: 
ai sensi dell'Ordinanza Commissaria le 8 apr ile 2009, n. 122/09, le Asse mblee a tutti i li ve lli sono siate 
ricosti tuite; 

• 	 ai sensi de ll 'a rt icolo 2 del Regolamento, il Commi ssa rio è defi nito "organo di verlice temporaneo, l1ominalo 
in casi specifìci e con poleri analoghi (I quelli dell 'Ispettore" ; 
ai sens i de ll 'articolo 24 comma 3 dci Regola mento, è disposto che " j slioi poteri, ave non sia disposto 
allrimenli, sono i medesimi di quelli de" 'Ispellore che ha sostituito". 

Se ne deduce, per l'effetto, che in caso di commissariamento di un Gruppo, il Commi ssa rio - di norma - non 
assomma a sé i poleri dell ' Assemblea, che - q uindi - va convoca ta, con le modalità ed i te mpi previsti dalle 
disposiz ione regolamentari . La stessa disciplina è applica ta in caso di nomina del Responsabile di un Gruppo neo 
costituito. 

Si approfitta per s ignificare che: 
• 	 i verbali de lle Assemblee - a luui i livelli - van no trasmessi "al Presidenle del Comitalo CRi competente 

nonché al Verlice di Componente sovraordinalo" entro i quindici giorni success ivi alla sedu ta (articolo 19, 
comma 3); 
sempre a termini di Regolamento (an icolo 19, comma I), oltre la denominazione "Assemblea di 
GruppolProv incialelRegiona le Pionieri CRI", l'organo può assumere la denominaz ione " Assemblea di 
GruppolProv incia lelRegionale dei Giovani dell a Croce Rossa Italiana". 

Per og11l altra utile in formazioni, è disponibile 0/1 line 
(htlp:l/cri .itlncx/cm/pagcslScrvcBLOB.phpi UIT/ID Pagina/21 18) un vademecum degli organi collegiali, volto a 
semplificare e riassumere alcuni dei punti cruciali da considerare ne ll 'ambito de ll 'ordinaria ges tione. 

Con i migliori salutt.


