
 

CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 

 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE N.     63         DEL 24/06/2011 

 

Oggetto Proroga della  convenzione con l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia per il 

servizio di trasporto per  servizi diversi  

 

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 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; 

 

VISTO il D.P.C.M. n.97 del 06.05.2005 –Nuovo Statuto della CROCE ROSSA ITALIANA  pubblicato 

sulla G.U. n. 131 dell’08.06.2005; 

 
 CONSIDERATO  che  questo comitato ha in essere le seguenti convenzioni per servizi diversi dal trasporto 

in emergenza ed urgenza  in scadenza al 30.06.2011 : 

- Trasporto sanitario ammalati c.d. secondari; 

  

VISTA la mail pervenuta dall’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia – Servizio Affari Generali in dta 

23/06/2011 con la quale viene comunicato il rinnovo della convenzione relativa ai trasporti secondari per il 

periodo 01/07/2011-30/06/2012; 

 

DATO, altresì,  atto che per i servizi diversi dal 118 i costi sono quelli citati nell’allegato 1 che fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto e che detti costi trovano  copertura nei proventi delle convenzioni ; 

 

CONSIDERATO che  per lo svolgimento del servizio di trasporto secondari per l’Azienda Ospedaliera di 

Pavia   questo Comitato ha stipulato contratti di lavoro a termine  che alla data del 30 giugno 2011 

cesseranno; 

 
VISTA la legge n.244/ 2007; 



 

 

RICHIAMATO  l’art. 28 della legge 69/2009 che  reca :” Art. 28.  (Personale a tempo determinato presso 

la Croce Rossa italiana)1.  A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o 

con altri enti, l’associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l’espletamento e la 

prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché 

per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato 

di cui all’ articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla scadenza delle medesime  

convenzioni. Alla copertura dell’onere relativo la Croce Rossa provvede nell’ambito delle risorse 

finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica”; 

 
RICHIAMATA la direttiva del 31.12.2010 prot. n. CRI/CC/88794/2010 del Direttore generale della CRI 

che ribadisce la necessità di”… prestare la massima attenzione alle procedure per la sottoscrizione e 

l’eventuale rinnovo delle convenzioni previste nell’O.C. n.90/2010 e con circolare protocollo 30378 del 23 

aprile 2010” invitando i commissari ed i direttori a  rinegoziare gli atti convenzionali al fine di raggiungere 

l’equilibrio economico finanziario;  

 
RICHIAMATE, inoltre,   le  diverse circolari  diramate in passato dal Comitato Centrale- Dipartimento 

Risorse Umane- Organizzazione  e da ultimo la circolare n.20/2010 del 16.12.2010  avente ad oggetto :” 

Linee guida per una corretta gestione del personale  da parte della dirigenza e dei responsabili 

amministrativi della Croce Rossa Italiana relativamente alla proroga dei contratti a tempo determinato 

per l’anno 2011 …”; 

 

 CONSIDERATO che tale Comitato ha interesse alla prosecuzione delle convenzioni in essere per i 

servizi diversi dal trasporto in emergenza urgenza ; 

 

RITENUTO possibile  prorogare i contratti di lavoro del personale  impiegato a tempo determinato nei 

servizi convenzionati  che ha  dato prova di possedere una rilevante esperienza , una comprovata 

professionalità ed un particolare impegno , attenzione, serietà nello svolgimento del servizio stesso; 

 

EVIDENZIATO che detto personale ( a termine  ed interinale) viene prorogato esclusivamente per le 

esigenza di questo comitato connesse alle convenzioni in proroga e che le esigenze convenzionali sono le 

medesime che hanno  dato origine al primo contratto di assunzione in esecuzione delle circolari del 

dipartimento RUO e, pertanto, le proroghe dei contratti di lavoro si riferiscono alla stessa attività 

lavorativa che risulta dal contratto originario; 

 



 

CONSIDERATO che    la spesa (  costi del personale e costi di amministrazione generale del servizio 

oggetto di convenzione ) per la  proroga trova  adeguata copertura finanziaria nei proventi derivanti dalle 

convenzioni  ; 

 

DISPONE 

 

1. di accettare la proroga dei rapporti convenzionali per i servizi diversi dal 118 che di seguito si 

citano: Proroga della  convenzione con l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia per il servizio di 

trasporto per  servizi diversi  

2. di approvare  l’allegato piano finanziario come da modello predisposto dalla Direzione Generale della 

CRI per i servizi DIVERSI dal trasporto 118; 

3. di prorogare nr. 1 contratti di lavoro del personale  impiegato a tempo determinato  ( come da tabella 

allegata )per le esigenze dei servizi in convenzione  DIVERSI dal 118; 

4. di chiedere   al direttore regionale- ai sensi dell’O.C. n.90/2010- la sottoscrizione  delle convenzioni    

prorogate e  la sottoscrizione dei  connessi contratti di lavoro ; 

5. di dare atto  che la spesa (  costi del personale e costi di amministrazione generale del servizio oggetto di 

convenzione ) per la  proroga delle  convenzioni   viene  imputata ed impegnata  come da castelletto 

sottostante e trova  adeguata copertura finanziaria nei proventi derivanti dalle convenzioni stesse; 

6. di trasmettere   il presente atto al Comitato Provinciale per il controllo di legittimità e  merito e 

successivamente   al direttore Regionale della Lombardia per l’assunzione degli atti di competenza. 

 

 

 

Il Commissario del Comitato Locale di Mortara 

Giancarlo POZZATO 
 

 

La delibera è conforme al DPR 97 del 27.02.2003                                 si                 no   

L’atto amministrativo comporta oneri:                                                   si                 no   

 

Esercizio 
finanziario 

 

Capitolo 

 

Denominazione del capitolo  

 

Importo 
dell’impegno  

 

Stanziamento  iniziale di 
bilancio   

Disponibilità 
residua sul 
capitolo di 

bilancio    

2011 11  Stipendi ed altri assegni fissi al 
personale non di ruolo 

5.580.12 163.000,00 17.916,71 

2011 15 Compensi per lavoro 
straordinario, maggiorazioni per 
turni 

   540.15  19.500,00   4.415,62 



 

2011 23 Indennità di rischio      35.41    1.200,00      208.34 

2011 25 Oneri previdenziali ed 
assistenziali per personale civile 
non di ruolo 

  1.714.14  51.500,00    1.504,42 

2011 37 Buoni pasto     442.90  16.600,00   4.198,10 

2011 43 Indennità fine servizio personale 
non di ruolo ( T.F.R.) 

 1.500,00  13.000,00  

2011 181 IRAP   ( l’IRAP deve essere 
impegnata anche per i 
lavoratori interinali in quanto a 
carico dell’utilizzatore) 

   541,40  16.000,00 2.523,51 

2011 111 Affidamento all’esterno della 
gestione dei servizi ( sono le 
spese per i  contratti di 
somministrazione) 

   

 

Il Commissario del Comitato Locale di Mortara 

 

 

 

C.R.I. Comitato Provinciale di 
Pavia 

 

Visto di legittimità SI  NO 

Data                     Il Funzionario Amm. 

…….………………….. 

 

 

 

 

Personale a tempo determinato impiegato nella convenzioni   DIVERSE  dal trasporto 118  
 NOME COGNOME AREA PROFILO 

PROFESSIONALE  

ORE settimanali  

PRESTATE PER 1181 

Mansioni svolte  

1 Bergamini Filippo Tecnica A2 18 Autista 

soccorritore 

 

Il Commissario del Comitato Locale di Mortara 

                                                             
 



 

Giancarlo POZZATO 


