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ORDINANZA N. 136 DEL 24 SETTEMBRE 2011 
NOMINA DEL DELEGATO TECNICO NAZIONALE PIONIERI C.R.I. PER L’AREA PACE.- 

 

L’ISPETTORE NAZIONALE 
 
VISTO l’articolo 10 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento 

della Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 febbraio 2009, n. 31); 
 
VISTO l’articolo 19, comma 4, lettera d) del Regolamento per l’organizzazione 

ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 
febbraio 2009, n. 31); 

 
CONSIDERATO  che, a sensi di Regolamento, “i Pionieri operano attivamente nelle aree 

della Salute, della Pace, del Servizio alla Comunità, della Cooperazione 
Internazionale e dello Sviluppo. Nelle prime quattro aree i Pionieri 
lavorano con i differenti collettivi vulnerabili, ovvero con tutti coloro 
che si trovano in pericolo a causa di situazioni rischiose che 
minacciano la loro sopravvivenza o la loro capacità di vivere con un 
minimo di sicurezza sociale, economica e di dignità umana, 
proponendo iniziative concrete per il miglioramento della comunità”; 

 
VISTE le dimissioni presentate – per motivi strettamente personali – dal Pion. 

Paolo DI TOMA; 
 
RITENUTO che il Pioniere Pietro MIGLIACCIO, del Gruppo di Grosseto, abbia le 

caratteristiche di competenza e disponibilità, necessarie per ricoprire il 
ruolo di Delegato Tecnico Nazionale all’Area Pace; 

 
VISTE  le risultanze della seduta del Consiglio Esecutivo n. 18 del 23 e 24 

settembre 2011; 
 

DISPONE 
 
1. Nominare il Pioniere Pietro MIGLIACCIO, del Gruppo di Grosseto, all’incarico di Delegato 
Tecnico Nazionale per l’Area Pace, affidandogli gli obiettivi di cui all’Ordinanza n. 52 del 23 
marzo 2011; 
 
2. Stabilire che tutti gli obiettivi assegnati siano verificati a cadenza semestrale; 
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3. Il Delegato Tecnico Nazionale potrà proporre al Consiglio Esecutivo la nomina di un 
gruppo di lavoro, formato da quattro Pionieri, con il compito di supportarlo 
nell’espletamento dell’incarico; 
 
4. Demandare ad un Dipendente dell’Ufficio – come previsto dall’Ordinanza n. 25 del 23 
settembre 2009 – di supportare il Delegato Tecnico Nazionale per ogni necessità di 
carattere logistico. 

 
INCARICA 

 
l’Ufficio, nelle persone dei Sottufficiali addetti: 
- a trasmettere copia della presente Ordinanza all’interessato, ai Vice Ispettori Nazionali 

ed agli Ispettori e Commissari Regionali dei Giovani CRI, ai Delegati Tecnici Nazionali 
dei Giovani CRI, al Segretario degli Organi Collegiali Nazionali dei Giovani CRI, nonché 
ai referenti nazionali di progetto; 

- a procedere ad immediata pubblicazione sul sito, 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 


