
CROCE ROSSA ITALIANA 
            COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   44        DEL   18-05-11 

Oggetto: Delega operativa 
 

Il Commissario 
 
Richiamata l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 
la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 
 
Visto il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 
vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 
 
Vista l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 

Richiamata l’o.c. n. 3 del 05/02/2010 con la quale venivano assegnate delle deleghe 

operative; 

Tenuto conto dell’esigenza di dover procedere, nuovamente, all’affidamento della delega 
di responsabile  controllo per divieto del fumo, all’interno del Comitato, a causa 
dell’intenzione del Sig. Moretto Arnaldo di rimettere al Commissario l’incarico a lui affidato 
per problemi personali; 

Vista la O.c. n. 1 del 02/01/10 con la quale il Commissario riporta a sé i compiti operativi di 
ordinaria e straordinaria amministrazione;  
 
Vista la disponibilità del Volontario Claudio Viola a ricoprire tale incarico;  
 
Nelle more di attuazione di quanto disposto dalla circolare n. 1895/09 del 17/04/09 del 
Comitato Regionale CRI  in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
 

DETERMINA 

Di nominare  il Sig. Claudio VIOLA quale  responsabile controllo per divieto del fumo in 
collaborazione con il Sig. Gabriele Tacchino. 

Tale incarico verrà svolto dall’interessato a titolo gratuito.  

Il Delegato dovrà espletare le funzioni nel rispetto delle vigenti disposizioni e regolamenti 
in materia. 

Di delegare il Sig. Claudio VIOLA  al trattamento dei dati personali e sensibili, per quanto 
di propria competenza, così come stabilito dal Dlgs 196/2003.    

  Il Commissario 
       Giancarlo Pozzato 
 



 
 
 

La ordinanza è conforme al DPR 97/2003 ?             SI’ X              NO  

 

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’                 NO x 
 
In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativostanziamento iniziale 

impegni precedenti 

impegno attuale 

disponibilità residua 

 
 

C.R.I. 
Comitato Provinciale – Pavia 
 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario Amm. 

…….………………….. 
 

 


