
 
                                CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO LOCALE DI MORTARA 
 

ORDINANZA PRESIDENZIALE  N°  16   DEL   14/02/2013 
 
Oggetto: richiesta autorizzazione all’assunzione n. 1 dipendente trimestrale tramite Centro 
per l’impiego 
 

Il Presidente  
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 
 
Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 

RICHIAMATA la Circolare n.5/2012 Prot.CRI/CC/0044942 del 22/07/2012 del Comitato 
Centrale Dip.RUO avente per oggetto “Ricorso a forme di lavoro flessibile. Linee guida per 
l’anno 2012”  
 
VISTO quanto stabilito dalla Deliberazione n°VIII/004890  del 15/06/2007 della Giunta della 

Regione Lombardia in merito alle procedure e modalità operative per l’avviamento a 

selezione di personale nelle Pubbliche Amministrazioni; 

CONSIDERATO che il Comitato Locale di Mortara ha in forza n. 7 dipendenti a tempo 

determinato; 

TENUTO CONTO CHE con o.c. n. 36 del 04/05/2012 il Comitato Provinciale di Pavia 

determinava di istituire, presso il Comitato Locale di Mortara la “CENTRALE UNICA 

LOMELLINA”  

VISTA la nota prot. 500109.12/2012 del 04/05/2012 con la quale si dichiarava  l’inizio della 

fase sperimentale e si fissavano le linee guida per l’utilizzo della stessa; 

 VISTA la nota prot. 500039.13 del 08/02/2013 relativa alla gestione dei servizi secondari 

e rapporti con la Centrale Unica per la Lomellina con la quale si comunica la prosecuzione 

della fase sperimentale; 

CONSIDERATO che dalla stessa nota  si evince che uno dei dipendenti del Comitato 

Locale di Mortara verrà destinato, a far data dal 01/03/2013 e sino al 31/12/2013, alla 

gestione sperimentale del servizio e che il costo di detto dipendente verrà ripartito sui 

Comitati coinvolti in tale operazione e i relativi oneri saranno rimborsati dagli stessi; 



TENUTO CONTO quindi che verrà meno in termini di disponibilità  del Comitato Locale di 

Mortara n. 1 unità operativa precedentemente destinata ad espletare i servizi in 

convenzione 118; 

VISTA la nostra precedente o.c. 94 del 20/12/2012 con la quale si accettava il rapporto  

convenzionale  di trasporto primario in emergenza urgenza (118)    con AREU Lombardia, 

titolare della convenzione h 24,  a far data dal 01/10/2012 e sino al 31/12/2014 rinnovabile 

per ulteriori 3 anni;  

Tenuto conto che con tale ordinanza  si prorogavano, a far data dal 01/10/2012 e sino al 

31/12/2013,  i contratti dei 7 dipendenti a tempo determinato che risultavano impiegati al 

100% su tale tipo di servizi;   

 

CONSIDERATO di non dover rivedere il piano economico finanziario , già approvato in 

fase di proroghe dei contratti, relativo a tale  Convenzione che scadrà in data  31/12/2013, 

in quanto si dovrà procedere alla mera sostituzione di n. 1 unità al posto di quella utilizzata 

per la Centrale unica; 

 

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  richiedere l’autorizzazione alla Direzione Regionale per procedere 

all’assunzione di n. 1 unità , con qualifica di autista soccorritore, in possesso di 

patente CRI mod. 138/05 cat. 5, da utilizzare per i servizi convenzionali  di urgenza 

ed emergenza 118 al profilo professionale A2, Area Tecnica , ex IV Q.F. per un 

periodo di n. 90 giorni, eventualmente prorogabili,  a far data presumibilmente dal 

01/03/2013, da scegliersi nelle liste che verranno prodotte dal Centro per l’Impiego 

di Pavia; 

- Di richiedere al Centro per l’impiego di Pavia la pubblicazione dell’avviso di 

selezione e la segnalazione dei nominativi delle persone che risulteranno in 

possesso delle caratteristiche richieste così come da allegato  

- Di sottoporre a selezione interna le persone che verranno segnalate dal Centro per 

l’impiego al fine di valutare il possesso di tutti requisiti richiesti  

- Di procedere con successivo atto alla formalizzazione degli adempimenti connessi 

all’ assunzione. 

- Di imputare il lavoro del Dipendente Manuele Bottino alla convenzione “Servizi 

Secondari” sottoscritta con L’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia.  

- Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Regionale per l’approvazione 
- Di attestare che la spesa relativa alle assunzioni trova adeguata copertura nel piano 

finanziario allegato alla o.c. n. 94 del 20/12/2012 

 



  
         Il Presidente    

                   Giancarlo POZZATO 
 

 

La Delibera 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 Amministrativo 

stanziamento iniziale 

impegni precedenti 

impegno attuale 

disponibilità residua 0

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
  COMITATO  LOCALE DI MORTARA  

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE  N°   17       DEL   25/02/ 13 

 
Oggetto:  Stampa fogli  viaggio 

 
   Il Presidente  

 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato 
 
Considerato che il  Comitato Locale di Mortara deve  procedere alla stampa di nuovi fogli 
viaggio in duplice copia; 
 
Visto che  si reputa di voler proseguire l’utilizzo dei fogli  viaggio da utilizzarsi anche  come 
avviso di pagamento o ricevuta di pagamento nel caso in cui l’utente voglia pagare in 
modo contestuale  allo svolgimento del servizio; 
 
Tenuto conto d el preventivo dalla Ditta TlPOLITOGRAFIA CONTI FABIO  di Via Verdi, 4 
a  CASSOLNOVO, registrato al n. 451 del protocollo; 
 
Constatata  la disponibilità  su cap. 65 del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 
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;  
 
 
     D E T E R M I N A 
 
 
Di richiedere alla Ditta TlPOLITOGRAFIA CONTI FABIO  di Via Verdi, 4 a  CASSOLNOVO 
la fornitura  di n. 41 blocchi a due copie in carta chimica bianca e rosa  per un totale di n. 
2.050 fogli viaggio,  al prezzo preventivato di euro 496,10 IVA inclusa. 
 
Di imputare la spesa al Capitolo 65 delle Uscite del bilancio preventivo 2013 del Comitato 
Locale di Mortara che dispone della necessaria capienza. 
 
Di provvedere ad esaminare la corrispondenza tra il bene consegnato ed il contenuto 
dell’ordinativo ed in caso di esito positivo di  liquidare la spesa previa presentazione della 
fattura da parte del fornitore. 
 
 
            Il Presidente  
        Giancarlo POZZATO 



 
 
 
 
 
 
 

La Delibera è conforme al DPR 

97/2003 ? 

            SI’ 
X 

             

NO 
 

 

L’Atto amministrativo comporta 

Oneri? 

           SI’   
X 

             

NO 
 

 

 

 

 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo  65 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo  stanziamento iniziale        6.500,00 

impegni precedenti   
impegno attuale           496,10 
disponib ilità residua        6.003,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  

 
 

ORDINANZA PRESIDENZIALE  N°   18      DEL   25/02/2 013 
 

Oggetto:  Compilazione MUD 2012 
 
   Il Presidente  

 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato 
 
Considerato l’obbligo di compilazione  del Modello MUD 2012 relativo alla denuncia 
annuale dello smaltimento dei rifiuti speciali prodotti in ogni sede CRI ; 
 
Tenuto conto  che nell’anno 2012 la Ditta GHI.BE.CA. Technoplus S.r.l. di Viale 
Montegrappa, 4 a Pavia si è occupata del ritiro e smaltimento di detti rifiuti; 
 
Vista la proposta della Ditta GHI.BE.CA. pervenuta in data 21/02/2013, che offre il 
servizio di elaborazione, compilazione, spedizione alla competente C.C.I.A.A. ed il 
pagamento dei diritti di segreteria ad un importo di euro 266,20 (iva Inclusa). 
 
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;  
 
Constatata  la disponibilità  su cap. 79 del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
      
 

D E T E R M I N A 
 

• Di procedere all’affidamento dell’incarico per l’elaborazione del M.U.D. 
2012 alla ditta  GHI.BE.CA. Technoplus S.r.l. di Viale Montegrappa, 4 a 
Pavia al prezzo preventivato di Euro  266,20  (iva inclusa). 

  
Tale acquisto graverà sul cap. 79 del bilancio di previsione per l’anno 2013 del Comitato 
Locale di Mortara che dispone della necessaria capienza. 
Di provvedere ad esaminare la corrispondenza tra il bene consegnato ed il contenuto 
dell’ordinativo ed in caso di esito positivo di  liquidare la spesa previa presentazione della 
fattura da parte del fornitore. 
 

 
     Il Presidente 
Giancarlo POZZATO 



 
 

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

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’   X              NO  

 

 

 

 

 

 
In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 79/U Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 1.000,00

impegni precedenti 453,75

impegno attuale 266,20

disponibilità residua 280,05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE  N°   19      DEL   25/02/2 013 

 
Oggetto:  accettazione donazione finalizzata all’acquisto di Caschetti  
 
   Il Presidente  

 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato 
 
Visto  quanto l’allegato 3 –dotazione dei DPI per mansione – della Procedura di gestione 
dei dispositivi di protezione individuale redatta dalla CROCE ROSSA ITALIANA Regione 
Lombardia in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs 81/2008;  
 
Tenuto conto  che tra i DPI da considerarsi a disposizione per coloro  che effettuano 
servizi di trasporto infermi, risultano esserci gli elmetti di protezione; 
 
Considerata quindi  la necessità di acquistare nel più breve tempo possibile n. 6 elmetti  
da utilizzare sulle ambulanze del Comitato Locale di MOrtara; 
 
Visto il contributo elargito dal Sig. Giancarlo Pozzato di euro 588,00 finalizzato all’acquisto 
dei suddetti caschetti ed introitato con ricevuta n. 2709; 
 
Viste le fatture n. 26 del 30/01/2013 di euro 490,00 e la fatt. n. 33 del 31/01/13 du euro 
98.00  della ditta FERRARI Srl. Di Via G. De Castillia, 24 a MILANO 
 
Nelle more di attuazione di quanto disposto, successivamente, dalla circolare n. 1895/09 
del 17/04/09 del Comitato Regionale CRI in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
Constatata la disponibilità su cap. 68/U   del bilancio preventivo 2013 
 
      D E T E R M I N A  
 
Di accettare la donazione di euro 588,00 finalizzata all’acquisto di elmetti protettivi 
 
Di procedere, ora per allora, all’impegno, su cap. 68 della somma di euro 588,00 per 
l’acquisto di n. n. 6 caschetti KASK plasma Hp C.R.I. con visiera trasparente CE EN166-
EN14458  
    
Di procedere alla liquidazione, delle fatture n. 26 del 30/01/2013 e n. 33 del 31/01/13 della 
Ditta FERRARI S.r.l. Di Via G. De Castillia, 24 a MILANO per un totale di euro 588,00  la 
cui fornitura risulta essere regolare. 
 
            Il Presidente  
         Giancarlo Pozzato  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

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

 

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’   X              NO  

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 68 Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativo

stanziamento iniziale 8.500,00 

impegni precedenti 
 

impegno attuale 588,00 

disponibilità residua 
7.912,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
                 COMITATO  LOCALE DI MORTARA    

ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   20      DEL   25/02/ 2013 
 

Oggetto: liquidazione fattura distributore ERG 
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 

viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Tenuto conto  che la convenzione per la fornitura di buoni carburante è stata aggiudicata, da 
CONSIP, alla ENI S.p.a. che non risulta avere punti di rivendita nel Comune di Mortara; 
 
Considerato  di voler quindi procedere ad una valutazione in loco del prezzo offerto dai vari 
distributori presenti nel Comune di  Mortara al fine di procedere ad un affidamento di fornitura 
per l’intero anno 2013; 
 
Visto quindi il  saldo dovuto al distributore EDELVISI Sandro – Stazione di Servizio ERG di 
Corso Torino n. 1000 a MORTARA  per il mese di gennaio; 
 
Vista la o.p. n. 2 del 16/01/2013 dove si impegnava per il mese di gennaio la somma di euro 
4.000,00 
 
Vista la fatt. 10 del 31/01/2013 relativa alla fornitura di gennaio  di euro 4.385,00 emessa da 
EDELVISI Sandro – Stazione di Servizio ERG di Corso Torino n. 1000 a MORTARA; 
 
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;  
 
Constatata  la disponibilità su Cap. 70 del bilancio preventivo 2013 
 
      D E T E R M I N A  
 

- Di procedere al saldo  della fatt. 10 del 31/01/2013  della Stazione di Servizio ERG di 
Edelvisi Sandro di C.so Torino, 1000 a MORTARA impegnando la sola somma  di euro 
385,00 eccedenti il precedente impegno assunto con o.p. n. 2 del 16/01/2013 

- Di impegnare la somma di euro 4.000,00 per la fornitura di benzina e gasolio per il mese 
di febbraio  2013 in attesa della aggiudicazione della fornitura di carburante per l’anno 
2013. 

 
Tale importo graverà sul cap. 70 del bilancio di previsione dell’anno 2013 che dispone della 
necessaria capienza. 
 



Di aver già provveduto ad esaminare la corrispondenza tra l’importo del carburante consegnato, 
nel mese di dicembre, e registrato sulle schede carburanti dei mezzi del Comitato e la fattura 
presentata  dal fornitore  
Di procedere ad effettuare tale controllo anche all’atto della presentazione della fattura relativa 
alla fornitura di carburante per il mese di febbraio prima di procedere alla liquidazione della 
stessa. 
 
 
 

Il Presidente 
               Giancarlo Pozzato 
. 
 

La Delibera è conforme al 

DPR 97/2003 ? 

            

SI’ 
X 

             

NO 
 

 

L’Atto amministrativo 

comporta Oneri? 

           

SI’   
X 

             

NO 
 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capit olo  70 Il Responsabile 
Periferico 

Dell’Ufficio 
Amministrativo 

stanziamento iniziale 52.000,00
impegni precedenti 7.712,00
impegno attuale 4.385,00
disponibilità residua 39.903,00
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   21  del   25/02/2013 
 

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 
 

Il Presidente 
 

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 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 
 
Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 

 
Considerata  la necessità di procedere  all’acquisto di materiale sanitario  da utilizzare 
sulle ambulanze del Comitato Locale di Mortara; 
 
Visti i preventivi delle ditte: 

• STILLMED S.n.c. Via Bancora e Rimordi, 21 a GUANZATE  datato 05/02/13 
• SANIT WORLD di Quintini Sara di Via XXV Aprile, 2 a INVERNO MONTELEONE 

datato 05/02/2013 
• OSCAR BOSCAROL  S.r.l. Via Ferrari, 29 a BOLZANO datato 08/02/2013 
• HOSPITAL FORNITURE S.r.l. Via Lombardia, 32 aa CASTRONNO datato 

14/02/2013 
 
 
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;  
 
Constatata  la disponibilità su cap. 127    del bilancio preventivo 2013;   
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 
Di acquistare dalla ditta  STILLMED S.n.c. Via Bancora e Rimordi, 21 a GUANZATE  il 
seguente materiale: 

30 Scatole da 100 pz guanti monouso ambidestri, in Nitrile NON TALCATI - Taglia L 
60 Scatole da 100 pz guanti monouso ambidestri, in Nitrile NON TALCATI - Taglia M 
10 Scatole da 100 pz guanti monouso ambidestri, in Nitrile NON TALCATI - Taglia S 
600 Lenzuola monouso in TNT verde 120 x 230 grammatura 25 

1 Fermacapo Universale Standard completo per tavola spinale 
1 Tavola spinale mod Rock Spencer 

50 Traverse assorbenti per letto in TNT 60 x 90 



1 Riduttore di pressione per ossigeno terapia con dosatore 0-15 litri/minuto (Prx 08 Spencer) 
10 Disinfettante germicida profumato per mani in flaconi da 100 ml 
1 Rock straps per tavola spinale 

100 Maschere per ossigenoterapia adulto con reservoire 
1 Set completo di collari 6 pezzi + sacca mod. Nec Loc Spencer 
3 Collari Cervicali Nec-Loc Mis. 6 (small) giallo 

 
al prezzo preventivato  di euro 1.684,60 IVA INCLUSA;  
 
Di acquistare dalla ditta  SANIT WORD Via XXV Aprile, 2 a INVERNO E MONTELEONE 
il seguente materiale 
 

1 Zaino in Cordura mod. Alaska 
50 Camici monouso 

 
al prezzo preventivato  di euro 289,73 IVA INCLUSA;  
 
 
L’importo complessivo di euro 1.974,33 verrà  imputato al cap. 127/2013  del bilancio in 
uscita del Comitato Locale di Mortara. 
 
Di provvedere ad esaminare la corrispondenza tra il bene consegnato ed il contenuto 
dell’ordinativo ed in caso di esito positivo di  liquidare la spesa previa presentazione della 
fattura da parte del fornitore. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente  
Giancarlo Pozzato 
 
 
 

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

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’   x              NO  

 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 127 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 12.000,00

impegni precedenti 

impegno attuale 1.974,33

disponibilità residua 10.025,67

         
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N° 22    DEL   25/02/2013  

 
 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 

viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Tenuto conto  che presso il Comitato Locale di Mortara lavorano n. 7 dipendenti operativi 
a tempo determinato (i cui contratti sono legati Alla convenzione h 24 AREU ), n. 3 
dipendenti operativi a tempo indeterminato ed 1 dipendente amministrativo a tempo 
indeterminato; 
 
Preso atto  dell'articolo 21 capoversi 1 e 2 del CCNL Enti Pubblici non Economici 2006-
2009 e  della circolare CRI 10/2010 avente come oggetto: Monitoraggio delle prestazioni 
relative al lavoro straordinario e dei riposi compensativi concernenti il personale della 
Croce Rossa Italiana; 
 
Considerato che ,con la circolare n. 10/10 – prot. 51429 del 19/07/2010 richiede che la 
prestazione di lavoro straordinario sia preventivamente autorizzata sia per quanto riguarda 
la successiva corresponsione di un trattamento economico sia per un riposo 
compensativo; 
 
Tenuto conto  del prot. 4565 del 31/08/2010 del Comitato Regionale della Lombardia che 
identifica quali siano gli atti amministrativi attuativi della circolare n. 10/10; 
 
Considerata  pertanto la necessità di adottare una formale e preventiva autorizzazione 
all'effettuazione del lavoro straordinario e/o del riposo compensativo;    
 
Considerato che il lavoro straordinario, è rivolto a fronteggiare una situazione 
eccezionale e non facilmente preventivabile; 
 
Tenuto conto  che gli straordinari del personale operativo vengono in massima parte 
effettuati a causa del protrarsi non programmato di servizi e interventi 118, nonché da 
richieste estemporanee di servizi nel corso del mese o da assenze improvvise di 
personale dipendente o volontario, e che quanto sopra è indipendente dalla volontà del 
personale in turno; 
 
Tenuto conto  dell’obbligo, da parte del Comitato Locale di Mortara, di ottemperare a 
quanto richiesto dalle convenzioni, in essere, in fatto di servizi di urgenza-emergenza e di 
tutti i trasporti infermi richiesti dalla Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia; 
 



 Appurato inoltre che l'ordinaria mole di lavoro del personale  amministrativo è spesso 
aumentata dall'evasione di straordinarie richieste urgenti provenienti dagli Organi superiori 
o dal disbrigo di pratiche straordinarie, quasi mai prevedibili a inizio mese; 
 
Vista l’impossibilità di garantire detti servizi con il personale volontario; 
 
Accertato che è stata proposta, per i dipendenti a tempo determinato, una proroga con 
o.c. n.  94 del 20/12/2012, dal 01/01/2013 sino al 31/12/2013 e che la copertura 
economica risulta essere evidente dagli impegni collegati a tale ordinanza e che lo 
stipendio risulta essere a completo carico del Comitato Locale di Mortara; 
 
Nelle more  di attuazione di quanto disposto, successivamente, dalla circolare n. 1895/09 
del 17/04/09 del Comitato Regionale CRI in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
Visto  lo stanziamento al capitolo 15/u (compensi per lavoro straordinario e maggiorazioni) 
per € 19.500,00; 
 
Preso atto  che  con  la precedente  Ordinanza 94 del 20/12/2012  si è già  impegnata la 
somma di euro 15.008,46 a copertura delle maggiorazioni  dell’anno 2013;        
TENUTO CONTO  che, per il  mese di gennaio e febbraio , non era stata approvata l’ordinanza di 
autorizzazioni di ore straordinarie in quanto predisposta per piu’ mesi; 
 
Viste  quindi le ore effettuate dai dipendenti del Comitato Locale di Mortara nel mese di gennaio e 
riassunte nella tabella sotto riportata: 

n° Nome Cognome Mansioni ore 
Motivazione del ricorso a 
lavoro straordinario 

1 ANDREA BAZZANO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

3 vedi premesse 

2 MANUELE BOTTINO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

4 vedi premesse 

3 FILIPPO  BERGAMINI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

7 vedi premesse 

4 ALESSANDRO CAMERA AUTISTA-
SOCCORRITORE 

5 vedi premesse 

5 PIERLUIGI CAMPANA AUTISTA-
SOCCORRITORE 

3 vedi premesse 

6 GARAVAGLIA ALEX AUTISTA-
SOCCORRITORE 

3 vedi premesse 

7 MAURO PASTORELLO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

5 vedi premesse 

8 LUCA BIANCO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

15 vedi premesse 
 

9 GABRIELE TACCHINO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

16 vedi premesse 

10 BERNARDINA VALLEGIANI AMMINISTRATIVA  vedi premesse 

11 GIANCARLO UBERTI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

6 vedi premesse 

 
 
Constatata quindi   la disponibilità  su cap. 15   del bilancio preventivo 2013; 
 
      D E T E R M I N A  
      -     Di autorizzare ora per allora, il pagam ento  delle ore di straordinario 
effettuate dai dipendenti del Comitato Locale di Mo rtara per il mese di gennaio 
 



- Di approvare la programmazione  di 8 ore mensili per il mese di marzo  2013  per le 
prestazioni di lavoro straordinario del  personale sottoelencato così come da 
allegato; 

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  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 autorizzare preventivamente, per quanto possibile, le suddette ore; 
- Di autorizzare che, a scelta del dipendente, le ore di lavoro straordinario svolte 

possano essere o recuperate con un riposo compensativo o liquidate con una 
corresponsione economica così come regolamentata dalle vigenti tabelle del CCNL  

- Di monitorare, mensilmente, l’effettivo svolgimento delle stesse sino a raggiungere 
il massimale di 100 ore/cadauno annue. 

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 l’ o.c. citata in premessa che prorogavano i contratti di lavoro legati alle 
convenzioni per i trasporti in urgenza emergenza  al 31/12/2013 
 
 
 

Il Presidente 
                  Giancarlo POZZATO 
 
 
 
. 

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

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’   X              NO  

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 15 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 19.500,00

impegni precedenti 15.008,46

impegno attuale 

disponibilità residua 4.491,54



 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
                 COMITATO  LOCALE DI MORTARA    

ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   24      DEL   04/03/ 2013 
 

Oggetto: liquidazione fatture manifestazione Natale  2012 
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 

viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Tenuto conto  che in data 14/12/2012 il Comitato Locale di Mortara ha organizzato una festa 
natalizia dedicata ai soci attivi ed ai simpatizzanti della Croce Rossa Italiana; 
 
Considerato  che con o.c. n. 93 del 12/12/2012, non approvata in quanto pervenuta al Comitato 
Provinciale in  data 17/12/2012, si era ipotizzata una spesa di euro 1.100,00; 
 
Visto che si è mantenuta iscritta tra i residui passivi   tale somma impegnata al capitolo76 del 
bilancio 2012; 
 
Viste le fatture: 

- fatt. 3 del 14/12/2012 di euro 560,00 della Botteguccia di GUIDO Pierina di Via Ungaretti, 
2 a Cilavega 

- fatt. 1445 del 15/12/12 e n.a. 1446 del 15/12/12 di euro 393,59 dell’Azienda Vinicola M. 
G. Srl di Via Roma,14 a CASSOLNOVO 

- FATT. 81/3640 DEL 14/12/12 di euro 122,87 della BENNET S.p.a. di Via Lomellina, 59 a 
MORTARA 

 
Richiamata  la o.p. n. 23 del 25/02/13 non approvata;  
 
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;  
 
Constatata  la disponibilità su Cap. 76 presa con la registrazione di un impegno di euro 
1.100,00 a residuo sul bilancio 2012 
 
      D E T E R M I N A  
 

Di procedere alla liquidazione   delle fatture: 
- fatt. 3 del 14/12/2012 di euro 560,00 della Botteguccia di GUIDO Pierina di Via Ungaretti, 

2 a Cilavegna 
- fatt. 1445 del 15/12/12 e n.a. 1446 del 15/12/12 di euro 393,59 dell’Azienda Vinicola M. 

G. Srl di Via Roma,14 a CASSOLNOVO 
- fatt. 81/3640 del 14/12/12 di euro 122,87 della BENNET S.p.a. di Via Lomellina, 59 a 

MORTARA 



per un importo complessivo di euro 1.076,46 
 
Tale importo graverà sull’impegno registrato tra i residui passivi del  capitolo  76 del bilancio di 
previsione dell’anno 2012. La rimanente somma di euro 23.54 sarà oggetto di riaccertamento 
dei residui dell’anno 2013 
 
Si conferma di aver già provveduto ad esaminare la corrispondenza tra quanto ordinato e 
quanto fatturato. 
 
 
 

Il Presidente 
               Giancarlo Pozzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

La Delibera è conforme al 

DPR 97/2003 ? 

            

SI’ 
X 

             

NO 
 

 

L’Atto amministrativo 

comporta Oneri? 

           

SI’   
x 

             

NO 
 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo   Il Responsabile 
Periferico 

Dell’Ufficio 
Amministrativo 

stanziamento iniziale 
impegni precedenti 
impegno attuale 
disponibilità residua 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
                 COMITATO  LOCALE DI MORTARA    

ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   24      DEL   04/03/ 2013 
 

Oggetto: liquidazione fatture manifestazione Natale  2012 
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 

viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Tenuto conto  che in data 14/12/2012 il Comitato Locale di Mortara ha organizzato una festa 
natalizia dedicata ai soci attivi ed ai simpatizzanti della Croce Rossa Italiana; 
 
Considerato  che con o.c. n. 93 del 12/12/2012, non approvata in quanto pervenuta al Comitato 
Provinciale in  data 17/12/2012, si era ipotizzata una spesa di euro 1.100,00; 
 
Visto che si è mantenuta iscritta tra i residui passivi   tale somma impegnata al capitolo76 del 
bilancio 2012; 
 
Viste le fatture: 

- fatt. 3 del 14/12/2012 di euro 560,00 della Botteguccia di GUIDO Pierina di Via Ungaretti, 
2 a Cilavega 

- fatt. 1445 del 15/12/12 e n.a. 1446 del 15/12/12 di euro 393,59 dell’Azienda Vinicola M. 
G. Srl di Via Roma,14 a CASSOLNOVO 

- FATT. 81/3640 DEL 14/12/12 di euro 122,87 della BENNET S.p.a. di Via Lomellina, 59 a 
MORTARA 

 
Richiamata  la o.p. n. 23 del 25/02/13 non approvata;  
 
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;  
 
Constatata  la disponibilità su Cap. 76 presa con la registrazione di un impegno di euro 
1.100,00 a residuo sul bilancio 2012 
 
      D E T E R M I N A  
 

Di procedere alla liquidazione   delle fatture: 
- fatt. 3 del 14/12/2012 di euro 560,00 della Botteguccia di GUIDO Pierina di Via Ungaretti, 

2 a Cilavegna 
- fatt. 1445 del 15/12/12 e n.a. 1446 del 15/12/12 di euro 393,59 dell’Azienda Vinicola M. 

G. Srl di Via Roma,14 a CASSOLNOVO 
- fatt. 81/3640 del 14/12/12 di euro 122,87 della BENNET S.p.a. di Via Lomellina, 59 a 

MORTARA 



per un importo complessivo di euro 1.076,46 
 
Tale importo graverà sull’impegno registrato tra i residui passivi del  capitolo  76 del bilancio di 
previsione dell’anno 2012. La rimanente somma di euro 23.54 sarà oggetto di riaccertamento 
dei residui dell’anno 2013 
 
Si conferma di aver già provveduto ad esaminare la corrispondenza tra quanto ordinato e 
quanto fatturato. 
 
 
 

Il Presidente 
               Giancarlo Pozzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

La Delibera è conforme al 

DPR 97/2003 ? 

            

SI’ 
X 

             

NO 
 

 

L’Atto amministrativo 

comporta Oneri? 

           

SI’   
x 

             

NO 
 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo   Il Responsabile 
Periferico 

Dell’Ufficio 
Amministrativo 

stanziamento iniziale 
impegni precedenti 
impegno attuale 
disponibilità residua 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N° 25    DEL   04/03/2013  

 
 

Oggetto: CONGUAGLIO LAVORO STRAORDINARIO DI FEBBRAI O 
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 

viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Tenuto conto  che presso il Comitato Locale di Mortara lavorano n. 7 dipendenti operativi 
a tempo determinato (i cui contratti sono legati Alla convenzione h 24 AREU ), n. 3 
dipendenti operativi a tempo indeterminato ed 1 dipendente amministrativo a tempo 
indeterminato; 
 
Preso atto  dell'articolo 21 capoversi 1 e 2 del CCNL Enti Pubblici non Economici 2006-
2009 e  della circolare CRI 10/2010 avente come oggetto: Monitoraggio delle prestazioni 
relative al lavoro straordinario e dei riposi compensativi concernenti il personale della 
Croce Rossa Italiana; 
 
Considerato che ,con la circolare n. 10/10 – prot. 51429 del 19/07/2010 richiede che la 
prestazione di lavoro straordinario sia preventivamente autorizzata sia per quanto riguarda 
la successiva corresponsione di un trattamento economico sia per un riposo 
compensativo; 
 
Tenuto conto  del prot. 4565 del 31/08/2010 del Comitato Regionale della Lombardia che 
identifica quali siano gli atti amministrativi attuativi della circolare n. 10/10; 
 
Considerata  pertanto la necessità di adottare una formale e preventiva autorizzazione 
all'effettuazione del lavoro straordinario e/o del riposo compensativo;    
 
Considerato che il lavoro straordinario, è rivolto a fronteggiare una situazione 
eccezionale e non facilmente preventivabile; 
 
Tenuto conto  che gli straordinari del personale operativo vengono in massima parte 
effettuati a causa del protrarsi non programmato di servizi e interventi 118, nonché da 
richieste estemporanee di servizi nel corso del mese o da assenze improvvise di 
personale dipendente o volontario, e che quanto sopra è indipendente dalla volontà del 
personale in turno; 
 
Tenuto conto  dell’obbligo, da parte del Comitato Locale di Mortara, di ottemperare a 
quanto richiesto dalle convenzioni, in essere, in fatto di servizi di urgenza-emergenza e di 
tutti i trasporti infermi richiesti dalla Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia; 
 



 Appurato inoltre che l'ordinaria mole di lavoro del personale  amministrativo è spesso 
aumentata dall'evasione di straordinarie richieste urgenti provenienti dagli Organi superiori 
o dal disbrigo di pratiche straordinarie, quasi mai prevedibili a inizio mese; 
 
Vista l’impossibilità di garantire detti servizi con il personale volontario; 
 
Accertato che è stata proposta, per i dipendenti a tempo determinato, una proroga con 
o.c. n.  94 del 20/12/2012, dal 01/01/2013 sino al 31/12/2013 e che la copertura 
economica risulta essere evidente dagli impegni collegati a tale ordinanza e che lo 
stipendio risulta essere a completo carico del Comitato Locale di Mortara; 
 
Nelle more  di attuazione di quanto disposto, successivamente, dalla circolare n. 1895/09 
del 17/04/09 del Comitato Regionale CRI in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
Visto  lo stanziamento al capitolo 15/u (compensi per lavoro straordinario e maggiorazioni) 
per € 19.500,00; 
 
Preso atto  che  con  la precedente  Ordinanza 94 del 20/12/2012  si è già  impegnata la 
somma di euro 15.008,46 a copertura delle maggiorazioni  dell’anno 2013;        
TENUTO CONTO  che, per il  mese di gennaio e febbraio , non era stata approvata l’ordinanza di 
autorizzazioni di ore straordinarie in quanto predisposta per piu’ mesi; 
 
Viste  quindi le ore effettuate dai dipendenti del Comitato Locale di Mortara nel mese di febbraio e 
riassunte nella tabella sotto riportata: 

n° Nome Cognome Mansioni ore 
Motivazione del ricorso a 
lavoro straordinario 

1 ANDREA BAZZANO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

1 vedi premesse 

2 MANUELE BOTTINO AUTISTA-

SOCCORRITORE 

7 vedi premesse 

3 FILIPPO  BERGAMINI AUTISTA-

SOCCORRITORE 

6 vedi premesse 

4 ALESSANDRO CAMERA AUTISTA-

SOCCORRITORE 

0 vedi premesse 

5 PIERLUIGI CAMPANA AUTISTA-

SOCCORRITORE 

1 vedi premesse 

6 GARAVAGLIA ALEX AUTISTA-

SOCCORRITORE 

0 vedi premesse 

7 MAURO PASTORELLO AUTISTA-

SOCCORRITORE 

2 vedi premesse 

8 LUCA BIANCO AUTISTA-

SOCCORRITORE 

12 vedi premesse 
 

9 GABRIELE TACCHINO AUTISTA-

SOCCORRITORE 

3 vedi premesse 

10 BERNARDINA VALLEGIANI AMMINISTRATIVA 9 vedi premesse 

11 GIANCARLO UBERTI AUTISTA-

SOCCORRITORE 

9 vedi premesse 

 
 
Constatata quindi   la disponibilità  su cap. 15   del bilancio preventivo 2013; 
 
      D E T E R M I N A  
      -     Di autorizzare ora per allora, il pagam ento  delle ore di straordinario 
effettuate dai dipendenti del Comitato Locale di Mo rtara per il mese di febbraio così 
come richiamate in premessa. 
 



- Di monitorare, mensilmente, l’effettivo svolgimento delle stesse sino a raggiungere 
il massimale di 100 ore/cadauno annue. 

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 l’ o.c. citata in premessa che prorogavano i contratti di lavoro legati alle 
convenzioni per i trasporti in urgenza emergenza  al 31/12/2013 
 
 
 

Il Presidente 
                  Giancarlo POZZATO 
 
 
 
. 

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

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’   X              NO  

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 15 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 19.500,00

impegni precedenti 15.008,46

impegno attuale 

disponibilità residua 4.491,54

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N° 26    DEL   04/03/2013  

 
 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 

viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Tenuto conto  che presso il Comitato Locale di Mortara lavorano n. 7 dipendenti operativi 
a tempo determinato (i cui contratti sono legati Alla convenzione h 24 AREU ), n. 3 
dipendenti operativi a tempo indeterminato ed 1 dipendente amministrativo a tempo 
indeterminato; 
 
Preso atto  dell'articolo 21 capoversi 1 e 2 del CCNL Enti Pubblici non Economici 2006-
2009 e  della circolare CRI 10/2010 avente come oggetto: Monitoraggio delle prestazioni 
relative al lavoro straordinario e dei riposi compensativi concernenti il personale della 
Croce Rossa Italiana; 
 
Considerato che ,con la circolare n. 10/10 – prot. 51429 del 19/07/2010 richiede che la 
prestazione di lavoro straordinario sia preventivamente autorizzata sia per quanto riguarda 
la successiva corresponsione di un trattamento economico sia per un riposo 
compensativo; 
 
Tenuto conto  del prot. 4565 del 31/08/2010 del Comitato Regionale della Lombardia che 
identifica quali siano gli atti amministrativi attuativi della circolare n. 10/10; 
 
Considerata  pertanto la necessità di adottare una formale e preventiva autorizzazione 
all'effettuazione del lavoro straordinario e/o del riposo compensativo;    
 
Considerato che il lavoro straordinario, è rivolto a fronteggiare una situazione 
eccezionale e non facilmente preventivabile; 
 
Tenuto conto  che gli straordinari del personale operativo vengono in massima parte 
effettuati a causa del protrarsi non programmato di servizi e interventi 118, nonché da 
richieste estemporanee di servizi nel corso del mese o da assenze improvvise di 
personale dipendente o volontario, e che quanto sopra è indipendente dalla volontà del 
personale in turno; 
 
Tenuto conto  dell’obbligo, da parte del Comitato Locale di Mortara, di ottemperare a 
quanto richiesto dalle convenzioni, in essere, in fatto di servizi di urgenza-emergenza e di 
tutti i trasporti infermi richiesti dalla Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia; 
 



 Appurato inoltre che l'ordinaria mole di lavoro del personale  amministrativo è spesso 
aumentata dall'evasione di straordinarie richieste urgenti provenienti dagli Organi superiori 
o dal disbrigo di pratiche straordinarie, quasi mai prevedibili a inizio mese; 
 
Vista l’impossibilità di garantire detti servizi con il personale volontario; 
 
 
Accertato che è stata proposta, per i dipendenti a tempo determinato, una proroga con 
o.c. n.  94 del 20/12/2012, dal 01/01/2013 sino al 31/12/2013 e che la copertura 
economica risulta essere evidente dagli impegni collegati a tale ordinanza e che lo 
stipendio risulta essere a completo carico del Comitato Locale di Mortara; 
 
Nelle more  di attuazione di quanto disposto, successivamente, dalla circolare n. 1895/09 
del 17/04/09 del Comitato Regionale CRI in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
Visto  lo stanziamento al capitolo 15/u (compensi per lavoro straordinario e maggiorazioni) 
per € 19.500,00; 
 
Preso atto  che  con  la precedente  Ordinanza 94 del 20/12/2012  si è già  impegnata la 
somma di euro 15.008,46 a copertura delle maggiorazioni  dell’anno 2013;        
Tenuto conto  che, per il  mese di gennaio e febbraio , non era stata approvata l’ordinanza di 
autorizzazioni di ore straordinarie in quanto predisposta per piu’ mesi; 
Richiamata  la o.p. n. 22 del 25/02/2013 non approvata dal Comitato Provinciale  per un giudizio di 
merito; 
Ritenuto di poter solo ipotizzare un numero di massimo mensile di ore straordinarie  per 
ogni singolo dipendente, proprio per l’ impossibilità di prevedere a priori il procrastinarsi di 
servizi o lavori resesi necessari; 
 
Viste  quindi le ore effettuate dai dipendenti del Comitato Locale di Mortara nel mese di gennaio e 
riassunte nella tabella sotto riportata: 

n° Nome Cognome Mansioni ore 
Motivazione del ricorso a 
lavoro straordinario 

1 ANDREA BAZZANO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

3 vedi premesse 

2 MANUELE BOTTINO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

4 vedi premesse 

3 FILIPPO  BERGAMINI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

7 vedi premesse 

4 ALESSANDRO CAMERA AUTISTA-
SOCCORRITORE 

5 vedi premesse 

5 PIERLUIGI CAMPANA AUTISTA-
SOCCORRITORE 

3 vedi premesse 

6 GARAVAGLIA ALEX AUTISTA-
SOCCORRITORE 

3 vedi premesse 

7 MAURO PASTORELLO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

5 vedi premesse 

8 LUCA BIANCO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

15 vedi premesse 
 

9 GABRIELE TACCHINO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

16 vedi premesse 

10 BERNARDINA VALLEGIANI AMMINISTRATIVA  vedi premesse 

11 GIANCARLO UBERTI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

6 vedi premesse 

 
Ritenuto inoltre che, dal 04/03/2013 il Sig. Bottino verrà utilizzato come personale della 
Centrale Unica CRI con orario fisso dalle ore 8.00 alle ore 15,12 e, che allo stato attuale, 



non si è ancora ottenuta la necessaria autorizzazione a procedere con una nuova 
assunzione sostitutiva; 
Tenuto conto  quindi di dover sopperire a tale mancanza, anche se in modo temporaneo, 
con eventuali ore di straordinario degli altri dipendenti;  
 
Constatata quindi   la disponibilità  su cap. 15   del bilancio preventivo 2013; 
 
      D E T E R M I N A  
      -     Di autorizzare ora per allora, il pagam ento  delle ore di straordinario 
effettuate dai dipendenti del Comitato Locale di Mo rtara per il mese di gennaio 
 

- Di approvare la programmazione  di 8 ore mensili per il mese di marzo  2013  per le 
prestazioni di lavoro straordinario del  personale sottoelencato così come da 
allegato; 

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 

Centrale unica 
CRI 

vedi premesse 

3 FILIPPO  BERGAMINI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24  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 autorizzare preventivamente, per quanto possibile, le suddette ore; 
-  
- Di autorizzare che, a scelta del dipendente, le ore di lavoro straordinario svolte 

possano essere o recuperate con un riposo compensativo o liquidate con una 
corresponsione economica così come regolamentata dalle vigenti tabelle del CCNL  

-  
- Di monitorare, mensilmente, l’effettivo svolgimento delle stesse sino a raggiungere 

il massimale di 100 ore/cadauno annue. 
 

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 l’ o.c. citata in premessa che prorogavano i contratti di lavoro legati alle 
convenzioni per i trasporti in urgenza emergenza  al 31/12/2013 
 
 
 

Il Presidente 
                  Giancarlo POZZATO 



 
 
 
. 

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

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’   X              NO  

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 15 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 19.500,00

impegni precedenti 15.008,46

impegno attuale 

disponibilità residua 4.491,54

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO  LOCALE DI MORTARA 
 

ORDINANZA PRESIDENZIALE  N°   27      DEL   14/03/1 3 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2012 
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 
 
Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Visto  quanto disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della 
CRI approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 
 
Considerata  la richiesta del Comitato Centrale PROT. 6336/2013 del 29/01/2013 per la 
presentazione del rendiconto generale per l’esercizio 2012; 
 
Viste  le risultanze contabili riportate  sul modello di rendiconto  del Comitato Locale di 
Mortara, redatto direttamente da SICON, programma gestito direttamente dalla segreteria 
del Comitato stesso; 
 
Vista la relazione al Rendiconto generale esercizio 2012, che allegata alla presente 
deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale; 
 
Tenuto conto   di aver sottoposto al controllo preventivo  detto rendiconto al referente del 
Comitato Centrale CRI di Roma Sig. Michele SORRENTINO in quale ha espresso parere 
positivo; 
 
Sentito per le vie brevi la Sig. ra Annunciata SODANO Revisore dei Conti del Comitato 
Locale di Mortara a cui è stata  inviata tutta la documentazione; 
 
 
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 approvare il Rendiconto generale esercizio 2012 che, allegato alla presente 
deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale con le seguenti risultanze:  



 
o ENTRATE CORRENTI     €     655.927,40 
o ENTRATE IN CONTO CAPITALE   €       12.248,80 
o ENTRATE IN PARTITE DI GIRO    €       76.060,66 

� Totale entrate     €     744.236,86 
 

o SPESE CORRENTI     €      541.479,92 
o SPESE IN CONTO CAPITALE    €        49.800,10  
o SPESE IN PARTITE DI GIRO    €        76.060,66 

� Totale uscite     €      667.340,68 
 

Avanzo Finanziario              €        76.896,18     
 
Avanzo amm.vo 2011                 €        73.484, 13 
Variazioni passive  gestione residui           €      
Variazioni attive  gestione dei residui    €      
 
Avanzo/disavanzo amm.vo anno 2012        €     150. 380,31 
AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO €    120.000,00    

  Per far fronte alla liquidazione degli incentivi derivanti da cause passate in 
giudicato 
 

 
 

Il Presidente 
Giancarlo POZZATO 

 
 
 
 
 

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

 

L’Atto 
amministrativo comporta Oneri? SI’   NO 

 
In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo  Il Responsabile Perife rico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 

impegni precedenti 

impegno attuale 

disponibilità residua 

 
 



    

CROCE ROSSA ITALIANA 
        COMITATO  LOCALE DI MORTARA  

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   28       DEL   03/04 /2013 

Oggetto: Proroga convenzione trasporto in ambulanza di soggetti nefropatici 
sottoposti a trattamento dialitico –sino al  31/12/2013 
 

IL PRESIDENTE  
 

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 29/09/2012 n. 178 con il quale 
viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 
 
Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Richiamata  l’Ordinanza Presidenziale n. 02 del 3/1/2013 del Comitato Provinciale CRI di 
Pavia avente per oggetto “approvazione convenzione per il trasporto in ambulanza di 
soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico – durata 5/11/2012-31/03/2013”; 
 
Vista la o.c. n. 4 del 16/01/2013 con la quale si determina di approvare la convenzione per 
il trasporto in ambulanza di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico dal 
05/11/2012 al 31/03/2013;  
 
Vista  la scadenza e l’intenzione  della Azienda Sanitaria Locale di Pavia, espressa in data 
20/03/2013, di procedere alla proroga di detta convenzione sino al 31/12/2013; 
 
Considerato  che, per lo svolgimento di tale servizio, sono previste spese che vengono 
indicate nel piano finanziario che si allega quale parte integrante dell’atto; 
 
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 accettare la proroga  della convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale di Pavia e 

la Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Pavia per il trasporto di soggetti 

nefropatici sottoposti a trattamento dialitico; 

- Di precisare che la Convenzione verrà prorogata sino al 31/12/2013; 

- Di dare atto che la spesa per lo svolgimento del servizio di Convenzione trova  
adeguata copertura finanziaria nei proventi derivanti dalla convenzione stessa, 
come da piano finanziario allegato alla presente Ordinanza; 

 
 

  Il Presidente 
   Giancarlo Pozzato 
 



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

 

L’Atto amministrativo comporta Oneri? SI’  x         NO  

 
 

 

 

 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

 

capitolo Cap. 190   

stanziamento iniziale    28.800,00   

impegni precedenti      3.119,40   

impegno attuale      6.213,00   

disponibilità residua    19.467,60   

Il Responsabile Periferico  

  dell’Ufficio Amministrativo 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N° 29    DEL   03/04/2013  

 
 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 
 
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 29/09/2012 n. 178 con il quale 

viene definita la riorganizzazione  della Croce Rossa Italiana; 

Vista  l’O.C. N. 9 del 5-1-2013  con la quale il Commissario Straordinario   nomina quale 
Presidente  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Tenuto conto  che presso il Comitato Locale di Mortara lavorano n. 7 dipendenti operativi 
a tempo determinato, n. 3 dipendenti operativi a tempo indeterminato ed 1 dipendente 
amministrativo a tempo indeterminato; 
 
Preso atto  dell'articolo 21 capoversi 1 e 2 del CCNL Enti Pubblici non Economici 2006-
2009 e  della circolare CRI 10/2010 avente come oggetto: Monitoraggio delle prestazioni 
relative al lavoro straordinario e dei riposi compensativi concernenti il personale della 
Croce Rossa Italiana; 
 
Considerato che ,con la circolare n. 10/10 – prot. 51429 del 19/07/2010 richiede che la 
prestazione di lavoro straordinario sia preventivamente autorizzata sia per quanto riguarda 
la successiva corresponsione di un trattamento economico sia per un riposo 
compensativo; 
 
Tenuto conto  del prot. 4565 del 31/08/2010 del Comitato Regionale della Lombardia che 
identifica quali siano gli atti amministrativi attuativi della circolare n. 10/10; 
 
Considerata  pertanto la necessità di adottare una formale e preventiva autorizzazione 
all'effettuazione del lavoro straordinario e/o del riposo compensativo;    
 
Considerato che il lavoro straordinario, è rivolto a fronteggiare una situazione 
eccezionale e non facilmente preventivabile; 
 
Tenuto conto  che gli straordinari del personale operativo vengono in massima parte 
effettuati a causa del protrarsi non programmato di servizi e interventi, nonché da richieste 
estemporanee di servizi nel corso del mese o da assenze improvvise di personale 
dipendente o volontario, e che quanto sopra è indipendente dalla volontà del personale in 
turno; 
 
Tenuto conto  dell’obbligo, da parte del Comitato Locale di Mortara, di ottemperare a 
quanto richiesto dalle convenzioni, in essere, in fatto di servizi di urgenza-emergenza e di 
tutti i trasporti infermi richiesti dalla Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia; 
 



 Appurato inoltre che l'ordinaria mole di lavoro del personale  amministrativo è spesso 
aumentata dall'evasione di straordinarie richieste urgenti provenienti dagli Organi superiori 
o dal disbrigo di pratiche straordinarie, quasi mai prevedibili a inizio mese; 
 
Vista l’impossibilità di garantire detti servizi con il personale volontario; 
 
Nelle more  di attuazione di quanto disposto, successivamente, dalla circolare n. 1895/09 
del 17/04/09 del Comitato Regionale CRI in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
Visto  lo stanziamento al capitolo 15/u (compensi per lavoro straordinario e maggiorazioni) 
per € 19.500,00; 
 
Tenuto conto  che, con o.p. n. 26 del 04/03/13 si erano  autorizzate le ore di straordinario per il 
mese di marzo; 
 
Ritenuto di poter solo ipotizzare un numero di massimo mensile di ore straordinarie  per 
ogni singolo dipendente, proprio per l’ impossibilità di prevedere a priori il procrastinarsi di 
servizi o lavori resesi necessari; 
 
Viste  quindi le ore effettuate dai dipendenti del Comitato Locale di Mortara nel mese di marzo 
riassunte nella tabella sotto riportata: 

n° Nome Cognome Mansioni ore 
Motivazione del ricorso a 
lavoro straordinario 

1 ANDREA BAZZANO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

0 vedi premesse 

2 MANUELE BOTTINO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 vedi premesse 

3 FILIPPO  BERGAMINI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

4 vedi premesse 

4 ALESSANDRO CAMERA AUTISTA-
SOCCORRITORE 

4 vedi premesse 

5 PIERLUIGI CAMPANA AUTISTA-
SOCCORRITORE 

6 vedi premesse 

6 GARAVAGLIA ALEX AUTISTA-
SOCCORRITORE 

3 vedi premesse 

7 MAURO PASTORELLO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

3 vedi premesse 

8 LUCA BIANCO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

19 vedi premesse 
 

9 GABRIELE TACCHINO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

10 vedi premesse 

10 BERNARDINA VALLEGIANI AMMINISTRATIVA 15 vedi premesse 

11 GIANCARLO UBERTI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

1 vedi premesse 

 
Ritenuto inoltre che, dal 04/03/2013 il Sig. Bottino verrà utilizzato come personale della 
Centrale Unica CRI con orario fisso dalle ore 8.00 alle ore 15,12 e, che allo stato attuale, 
non si è ancora ottenuta la necessaria autorizzazione a procedere con una nuova 
assunzione sostitutiva; 
Tenuto conto  quindi di dover sopperire a tale mancanza, anche se in modo temporaneo, 
con eventuali ore di straordinario degli altri dipendenti;  
 
Constatata quindi   la disponibilità  su cap. 15   del bilancio preventivo 2013; 
 
      D E T E R M I N A  



- Di approvare la programmazione  di 8 ore mensili per il mese di aprile  2013  per le 
prestazioni di lavoro straordinario del  personale sottoelencato così come da 
allegato; 

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 

Centrale unica 
CRI 

vedi premesse 

3 FILIPPO  BERGAMINI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24  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 autorizzare preventivamente, per quanto possibile, le suddette ore; 
-  
- Di autorizzare che, a scelta del dipendente, le ore di lavoro straordinario svolte 

possano essere o recuperate con un riposo compensativo o liquidate con una 
corresponsione economica così come regolamentata dalle vigenti tabelle del CCNL  

-  
- Di monitorare, mensilmente, l’effettivo svolgimento delle stesse sino a raggiungere 

il massimale di 100 ore/cadauno annue. 
 

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 atti  che prorogavano i contratti di lavoro legati alle convenzioni sino  al 
31/12/2013. 
 
 
 

Il Presidente 
                  Giancarlo POZZATO 
. 

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

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’   X              NO  

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 15 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 19.500,00

impegni precedenti 15.008,46

impegno attuale 

disponibilità residua 4.491,54



 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato Locale di MORTARA

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 30 DEL 03104n013

Oggetto Proroga della convenzione per il sen'izio di TRASPORTI SECONDARI con l'Azienda

Ospcdaliera della Provincia di PAVIA

IL PRESIDENTE

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n" B66/03 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 06/05f2005 di approvazione dello Statuto dell'Associazione
Italiana della Croce Rossa;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/09/2012 n. 178 con il
quale viene definita la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana;

VISTA l'O.e, N, 9 del 5-1-2013 con la quale il Commissario Straordinario nomina quale
Presidente del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato;

CONSIDERATO che questo comitato attualmente è assegnataria di postazione relativa al

servizio di "TRASPORTI SECONDARI" prorogata fino aI31.03,2013:

VISTA la comunicazione dell'azienda ospedaliera di prosecuzione dei rapporti in scadenza al

31.03.2013 linoaI31_12,2013;

DATO ATTO che l'importo stimato in entrata dalla proroga del servizio ammonta ad euro

64,993,00

DATO ATTO che detto la disciplina in vigore presso la regione Lombardia prevede il
pagamento a fronle di latturazione con importi come da D.GR. n. 2470 del 11/06j2006

CONSIDERATO che per lo svolgimento del servizio in convenzione questo comitato non ha

stipulato contratti di lavoro a termine funzionali alle esigenze della convenzione sopra indicate;

TENUTO CONTO CHE alla copertura degli oneri la Croce Rossa provvede con le risorse

finanziarie previste dal/a convenzione e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica";

RICHIAMATA la direttiva del 31.12.2010 pro!. 1'1_CRljCC/88794/2010 del Direttore generale della

CRI che ribadisce la necess~à di" _ prestare la massima attenzione alle procedure per la

sottoscrizione e l'eventuale rinnovo delle convenzioni previste nel/'O.C. n.90/2010 e con circolare

protocollo 30378 del 23 aprile 2010"'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 oggello :" Linee guida per una corretta gestione del personale da parte della

,



dirigenza e dei responsabili amministrativi della Croce Rossa Italiana relativamente al/a

proroga dei contratti a tempo determinato per l'anno 2011 ... ";

CONSIDERATO che tale comitato ha interesse alla prosecuzione delle convenzioni in

essere per i trasporti secondari fino al31 dicembre 2013;

VISTA l'a.c. n. 94 del 20/12/2012 con la quale si erano prorogati i contratti di lavoro per tutti i

dipendenti a tempo determinato del Comitato Locale di Mortara con l'assunzione del relativo

impegno di spesa;

VISTA la nota pro!. 500039.13 del 08/02/2013 relativa alla prosecuzione della fase

sperimentale della gestione dei servizi secondari e rapporti con la Centrale Unica per la

LOmellina;

CONSIDERATO che dalla stessa nota si evince che uno de·1dipendenti del Comitato

Locale di Mortara verrà destinato, a far data dal 01/03/2013 e sino al 31/12/2013, alla

gestione sperimentale del servizio e che circa il 75% del costo di detto dipendente verrà

successivamente rimborsato a questo Comitato dai restanti Comitati coinvolti in tale

operazione;

VISTA LA O.C. N. 16 DEL 14/02/2013 con la quale si richiede l'autorizzazione

all'assunzione di n. 1 unità lavorativa da impiegare sulla convenzione AREU in

sostituzione del dipendente, attualmente, destinato al servizio sulla Centrale Unica;

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

servizio oggetto di convenzione) per la proroga della Converlzione trova adeguata copertura

finanziaria rlei proventi derivanti dalla convenzione stessa e nei proventi di altre convenzioni o in

altre entrate del comitato come riportato sopra;

DISPONE
l. Di accettare la prosecuzione del rapporto convenzionale con I"Azienda Ospedaliera della

Provincia di PAVIA, titolare della convenzione in essere per il trasporto secondario con
scadenza 31.03.2013 fino al 31 dicembre 2013

2. Di dare atto che i costi della prosecuzione del rapporto convenzionale sono pari ad euro

42.967,11 Gosl come evidenzialo dal piano finanziario allegato che fa parte integrante della
ordinanza:

3. di dare atto che per il servizio in oggetto il comitato utilizza anche il seguente personale di
ruolo e non i cui costi sono coperti dai proventi della convenzione;

ELENCO DIPENDENTI DI RUOLO UTILIZZATI PER TRASPORTI SECONDARI
r,mOD plenQQ

NOME COGNO",. ..~ P~OFLl.O PROFESS'ONAL • partt'me('" P••••ntu".d;
IAoS) (T="O"OD <O,Qd; p"rt ;mp!e90 no"_

l'F .mm;n' •••.••vo) ~m, In<lI••••11 """"n,,,,,,
mont. o'"
10"'01 ,



Il I GABRJELE I TACCHINO I a2 I T I Tempo Pieno I 20%

ELENCO DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO

SECONDARI

UTILIZZA TI PER TRASPORTI

Tompop'.nDO

NOME COGNOME AREA PROF'LO p~OFESS'ONAI.E p.tltimo ~'o "'''.01,,10 <II
~AOB) [T='"n',o 0'"0 di p.tI 'm"',,"o",",

A" .mm;o,,,rotI'IO) Um. '.OO<are" <0.",,'",0 ••
mo••••o•••

i lo"'.), MANUELE BOTTINO " , T~mpo P;ono 100 %

4. di chiedere al direttore regionale- ai sensi dell'O.C. n.9Q/2Q1Q- la sottoscrizione della

convenzione prorogata;

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 trova adeguata copertura finanziaria

nei proventi derivanti dalla convenzione stessa con Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia;

6. Di impegnare. per il Sig. Bottino. oneri per il personale pari al 100% del suo impiego lavorativo,

già del re5to stanziati nell'a.C. 94 del 20112/12 come richiamato in premessa.

7. Di riconoscere che il 75% delle spese sostenute per lo stipendio del Sig. Bottino verrà rimborsata,

successivamente, sul CAP. 81/E del bilancio di Previsione 2013 di questo Comitato, dai restanti

Comitati coinvolti nella Centrale Unica per la Lomellina;

8. 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.



~a deHber. I; conforme al DI'R 91 del 27.02.2003 .-"Q nO :

L'atto ammlnlstratlyo comporta one~: ~ no;

Disponibilitil
"",Itlua sul

ES<'rclzlo Capllolo Denominazione del capitolo Importo Stanzl.mento ;ni.laledi capitolo di
finanziario dell'Impegno bilancio bilancio

2013 " Stipeooi ed altri ,ss8gnl fis,1 152.400.00 7.208.22
al perSOOale 000 di ruolo

i 2013 " Compensi I>f'r lavoro 19.500.00 4.491.54
strao<dinaOo, mayyiorazion;
per turni

ron ro lod"nntti> di "schio 1.200.00 2tt.S3

2013 " Oneri previdenciali ed 53.000.00 4.949.S1
assist~n:iali pe! perSOnale
eMlo non di ruolo

2013 " Buon; pasto 211.00 10.900,00 2.0t7,22

2013 " In~.nnità line ••rvizio 13.000,00
personale non di 'uolo (
T.F.R)

2013 ,"' 'M' (l'IRAP d~v. es ••", 16.000,00 813.52, ;mpegnata anche per I,
lavoralor"nl<>rinali In
quanto a carioo
del I'utillZZl!to ••)

2013 "~O IRlmbat.., 'pese per 6.270,59 28.800.00 13.197,01
personale Civile

Il Prnsldonl9 dol Comitato Locare di Mortara

Pf~cill

,


