
                        

  CROCE ROSSA ITALIANA 
 COMITATO LOCALE  DI MORTARA 

 
 
ORDINANZA COMMISSARIALE N. 76   DEL 09/11/12 

 
Oggetto:  autorizzazione straordinari MESE DI DICEMBRE 

 
IL COMMISSARIO 

 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 4/11/2008 del Commissario Straordinario C.R.I. 
Dott. Francesco Rocca  sono stati sciolti gli Organi Statutari C.R.I. nominando Commissari 
i rispettivi Presidenti in carica all’atto del commissariamento, salva successiva 
disposizione. 
 
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  la ordinanza n. 5 del 25/01/2012 relativa alla pianificazione degli 
straordinari autorizzati sino al 30/06/2012; 
 
RICHIAMATA la Direttiva n. 3/2012 del 21/02/2012 a firma del Direttore Regionale CRI 
della Lombardia avente come oggetto: autorizzazione lavoro straordinario, 
programmazione ed autorizzazione ferie, cambio turno; 
                                                                                                                                                                                
CONSIDERATO che nel corso del MESE DI DICEMBRE 2012 si renderà necessario 
ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario per le seguenti motivazioni: 
- personale operativo: per il protrarsi non programmato di servizi, di interventi 118, nonché 
da richieste estemporanee di servizi nel corso del mese o da assenze improvvise di 
personale dipendente o volontario. Quanto sopra è indipendente dalla volontà del 
personale in turno; 
 
VISTA  la o.c. n. 128 del 22/12/2011 con la quale si prorogava la convenzione di urgenza-
emergenza 118 prorogata sino al 30/06/2012 e si impegnava sui vari capitoli le somme 
necessarie alla copertura delle spese relative al personale;  
 
VISTO l'impegno al capitolo 15/u (compensi per lavoro straordinario) per € 3.891,43 preso 
con Ordinanza n. 53 del  26/09/2012 e n. 49 del  16/07/2012;  
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DETERMINA 
 

Di chiedere alla Direzione Regionale di autorizzare il personale del Comitato riportato nella 
tabella sottostante ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario PER IL MESE DI 
DICEMBRE 2012 per le motivazioni indicate: 

n° Nome Cognome Mansioni 

Servizio a cui è 
assegnato (in caso di 
convenzione specificare 

l’oggetto della convenzione) 

Motivazione del ricorso a 
lavoro straordinario 

1 ANDREA BAZZANO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

2 MANUELE BOTTINO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

3 FILIPPO  BERGAMINI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 – TRASP. 
SECONDARI 

vedi premesse 



4 ALESSANDRO CAMERA AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

5 PIERLUIGI CAMPANA AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

6 GARAVAGLIA ALEX AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

7 MAURO PASTORELLO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

8 LUCA BIANCO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 vedi premesse 
 

9 GABRIELE TACCHINO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 vedi premesse 

10 BERNARDINA VALLEGIANI AMMINISTRATIVA  vedi premesse 

11 GIANCARLO UBERTI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 vedi premesse 

 

Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Regionale per l’approvazione 
 
Di attestare che la spesa per il compenso per il lavoro straordinario trova adeguata 
copertura nel bilancio dell’esercizio in corso come da impegni di spesa, precedentemente 
assunti, con le o.c. citate in premessa che prorogavano i contratti di lavoro legati alle 
convenzioni per i trasporti in urgenza emergenza e per i trasporti secondari sino al 
31/12/2012. 
 
 
 
 
 

.                                                                                                            Il Commissario                                                                

                                    Giancarlo POZZATOGiancarlo POZZATOGiancarlo POZZATOGiancarlo POZZATO 

 

 

 

    

L’Ordinanza  è conforme al DPR 97/2003 ?     SI’ X         NO  

   

L’Atto amministrativo comporta Oneri?   SI’            NO XXXX    

 

          

 

          

 

                                               Il Responsabile Periferico  

         dell’Ufficio Amministrativo  
                                                                                                                                                                                                                 


