
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

   
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°  46      DEL   21/05/1 3 
 

Oggetto: Atto  a seguito di istanza di riesame su a tto annullato in autotutela 
 
           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 disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della 
CRI approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 
 
 Considerato che  con o.p. n. 30/9 del 21/03/2013, trasmessa, in data 25/03/2013 con 

posta certificata il Comitato Provinciale di PAVIA procede all’annullamento in autotutela 

dell’O.C. n. 94/2012 assunta dal Comitato Locale di Mortara in data 20/12/2012;  

Vista l’istanza di riesame datata 04/04/2013 protocollo n. 806 predisposta in ottemperanza 

a quanto disposto dall’O.c. 90/2010 in merito al controllo degli atti; 

Tenuto conto  di quanto pervenuto dal Comitato Centrale Servizio Attività di Vigilanza ed 

Ispettiva dei comitati territoriali protocollo CRI/CC/20714/13; 

Visto  il parere espresso in data 19/04/2013 protocollo 20130002466 dal Comitato 

Regionale della Lombardia;  

Rammentando che  il Comitato Locale di Mortara aveva, sino al 30/09/2012, in essere la 

“CONVENZIONE PER SERVIZI IN URGENZA-EMERGENZA 118” sottoscritta con 

l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia e regolamentata dalla DGR  n. 6/45819 del 

22/10/1999 che prevedeva un mero rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla 

Associazione aderente alla convenzione secondo uno schema predefinito con descrizione 

di costi e relativi standard applicabili agli stessi;  

Considerato che  dal 01/10/2013 è stata sottoscritta una nuova convenzione con AREU  

che, prima con delibera n. 118 del 08/06/2012 conferiva al Comitato Locale di Mortara la 

postazione PV 02/A all’importo proposto di euro 344.169,98 ( di cui euro 234.302,92 per i 

soli 7 dipendenti operativi); 

Visto inoltre  che il Comitato Locale di Mortara ha proposto, per l’anno 2013, un 

preventivo di spesa per tale convenzione di euro 353.211,56 e che tale importo non è 

stato contestato;  



Tenuto conto  che nel regolamento attuativo della  dgr IX/1964 del 06/07/2011 si ribadiva 

il concetto della mera rendicontazione delle spese sostenute per l’espletamento della 

convenzione di urgenza-emergenza 118;  

 

Considerato  quanto dettato nella direttiva 1 del 27/02/2013 del Comitato Centrale CRI 

che “le spese (tra cui quelle connesse al personale impiegato o utilizzato) per l’erogazione 

dei servizi convenzionati devono essere sostenute mediante l’impiego e l’impegno delle 

risorse finanziarie derivanti dall’obbligazione attiva sorta con la sottoscrizione della 

convenzione…….non è possibile adottare provvedimenti di impegno delle risorse 

finanziarie e sottoscrivere contratti ivi compresi i contratti per l’impegno di risorse 

umane….in assenza della previa sottoscrizione della convenzione” 

Tenuto conto  inoltre che la stessa recita: “nella fase delle trattative, pertanto è 

importante che si abbia contezza di tutti i costi che, normalmente i comitati territoriali 

affrontano per avviare e svolgere i servizi in convenzione…….appare poi opportuno che il 

Comitato Regionale acquisisca, prima della stipulazione, l’impegno formale dell’Unità CRI, 

interessata alla convenzione a garantire i servizi previsti dalla convenzione stessa” 

Considerato  quindi l’obbligo di ottemperare, con idoneo e certo  personale alle 

richieste di servizi, oggetto della Convenzione 118, e considerando quindi il numero di 7 

persone al 100% il numero minimo e “prudenziale” per soddisfare tale obbligo nei confronti 

di AREU;  

Visti  quindi i contratti, legati a tale convenzione ed aventi scadenza 31/12/2013 

sottoscritti dai dipendenti del Comitato  

Ricordando inoltre che con o.c . 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. 500039.13 del 08/02/2013 del Comitato Provinciale di Pavia relativa 

alla gestione dei servizi secondari e rapporti con la Centrale Unica per la Lomellina con la 

quale si comunica che, oltre alla prosecuzione della fase sperimentale, il Sig. Bottino 

Manuele, dipendente del Comitato Locale di Mortara, assunto per l’espletamento dei 

servizi 118,  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 poi  che con o.p. n. 37 del 26/04/2013 si è proceduto all’ assunzione del 

Sig. Collivignarelli Michele in sostituzione del dipendente, precedentemente  legato a detta 

convenzione ed ora in uso alla Centrale Unica della Lomellina;  

Tenuto conto che ,  nella precedente convenzione per i servizi di “urgenza-emergenza 

118” in convenzione con l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia  il Comitato Locale 



di Mortara aveva rendicontato, quale personale utilizzato, l’equivalente di n. 6,5 unità al 

100% senza che nulla venisse contestato ed obiettato da parte dell’Azienda stessa la 

quale, nell’anno 2011 riconosceva, dopo attenti controlli,  al comitato locale di Mortara  la 

somma di euro 208.492,36 per il personale operativo in convenzione al netto della parte 

non tassabile relativa ai buoni pasto; 

Sentito inoltre il parere del Direttore Regionale della Lombardia,  

Visto il principio sancito dai provvedimenti di II grado ed alla luce di tutto quanto 

premesso; 

Vista  la precedente o.c. 94 del 20/12/2012 oggetto dell’atto di annullamento in autotutela 
 
      D E T E R M I N A  
 
 
- di confermare 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;  
 

- di mantenere  i contratti di  lavoro del personale  impiegato a tempo determinato ( come da 

tabella allegata ) per le esigenze del servizio  di  trasporto primario di emergenza urgenza   

fino al 31 dicembre 2013 ancorchè la convenzione con AREU sia stata sottoscritta sino al 

31/12/2014  

- di ricondurre  la durata dei contratti di  lavoro dello stesso personale  a tempo determinato 

alla convenzione per il trasporto con carattere non di urgenza-emergenza , con Azienda 

Ospedaliera della Provincia di Pavia,  prorogata sino al 31/12/2013; 

ELENCO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO PER 118 
  

NOME 

COGNOME AREA 

(A o B) 

PROFILO PROFESSIONALE (T= 

tecnico  

A= amministrativo) 

Tempo pieno o 

part time ( in 

caso di part time 

indicare il monte 

ore totale) 

Percentuale di 

impiego nel servizio 

118 

1 ANDREA BAZZANO A2 T Tempo Pieno 99 % 

2 FILIPPO BERGAMINI A2 T Tempo Pieno 99 % 

3 ALESSANDRO CAMERA A2 T Tempo Pieno 99 % 

4 PIERLUIGI CAMPANA A2 T Tempo Pieno 99 % 

5 ALEX  GARAVAGLIA A2 T Tempo Pieno 99 % 

6 MAURO PASTORELLO A2 T Tempo Pieno 99 % 

1. di dare atto che per il servizio 118 il comitato utilizza anche il seguente personale di ruolo  i cui costi 

sono coperti dai proventi delle convenzioni fatto salvo quanto detto in ordine alla spesa non coperta: 

ELENCO  DIPENDENTI DI RUOLO   UTILIZZATI  PER 118 
  

NOME 

 

COGNOME 

 

AREA 

(A o B) 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

(T= tecnico  

A= amministrativo) 

Tempo pieno o 

part time ( in 

caso di part time 

indicare il monte 

ore totale) 

 

Percentuale di 

impiego nel servizio 

118 

1 BERNARDINA VALLEGIANI B2 A Tempo Pieno 40% 

 



2 GIOVANNI 

LUCA 

BIANCO B2 T Tempo pieno 10% 

2. La rimanente parte percentuale del 1% dei rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo 

determinato risulta quindi impiegabile su  altra convenzione; 

3. Di dare atto che i costi  del rapporto convenzionale con AREU sono pari ad   euro 

353.211,56   per il periodo dal 01/01/13 al 31/12/2013 ed il costo del personale è stato 

preventivato pari a 234.302,92;  

4. di dare atto  che la spesa (  costi del personale e costi di amministrazione generale del 

servizio oggetto di convenzione ) per le    convenzioni   trova  adeguata copertura 

finanziaria nei proventi derivanti dalle convenzioni stesse; 

5.  di prendere  atto che, il Sig. Bottino Manuele, in carico a codesta convenzione, è stato destinato 

ad altro incarico a far data dal 01/03/2013 e sino al 31/12/2013 e che, in sua sostituzione è stato 

assunto altro personale con pari caratteristiche tecniche. 

6.  di confermare lo stesso impegno di spesa già quantificato nella o.c. 94 del 20/12/2012        

per la proroga dei contratti ancorchè suddivisibili su diverse convenzioni per quanto 

riguarda i dipendenti legati al 99% ad  AREU e l’1% legato ad altra convenzione; 

7.  di precisare che l’importo stimato per il Sig. Bottino Manuele è già stato oggetto di 

impegno di spese quantificato nella o.p. n. 30 del 03/04/13 

8. di considerare quindi il presente atto privo di impegno economico in quanto meramente 

rettificato delle percentuali di impiego ed utilizzo  del personale. 

 
 
 
 
 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               

  
 
 
        
 
 



 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CROCE ROSSA ITALIANA 

         COMITATO  LOCALE DI MORTARA 
 

ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°  47   DEL   21/05/2013  

 
Oggetto: Acquisto n. 4 apparati di soccorso Tracker GPS 
 

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 
 
Tenuto conto che  il Comitato Locale di Mortara gestisce il servizio di telesoccorso in 
parecchi comuni quali Rosasco, Sant’Angelo, Mortara, Cilavegna, Gropello Cairoli 
fornendo direttamente l’apparecchiatura a fronte di un canone di attivazione e di un 
canone di noleggio mensile così come stabilito da un precedente accordo tra comitati; 
  
Vista la proposta dello scrivente Comitato alla società Towertel prot. 697 del 13 marzo 
2013; 
 
Visto  l’ordine di acquisto della società Towertel nr. documento 201300271 del 6 maggio 
2013 con le relative scadenza di consegna degli apparati terminali di soccorso Tracker 
GPS; 
 
Vista  la proposta della società Urmet del 13 maggio 2013; 
 
Considerata la economicità dell’operazione, rappresentata da un canone trimestrale  per 
il servizio prestato, come da offerta prot. 697 del 13 marzo 2013; 
 
Considerato  che non è possibile procedere all’acquisto tramite Consip in quanto non è 
previsto in alcun bando la fornitura di questa tipologia di apparati; 
 
Tenuto conto  che gli apparati collegati alla centrale di Telesoccorso sono forniti dalla ditta 
URMET;  
 
Visto quindi il preventivo di spesa di detta ditta pervenuto in data 13/05/2013  che prevede 
la fornitura di n. 1 terminale di soccorso Tracker GPS al prezzo di euro 160,00 + iva;  
 
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  sul cap. 255 del bilancio di previsi one per l’anno 2013; 
 
 
 



     D E T E R M I N A 
 
 
Di procedere all’acquisto di: 
 n. 4 apparati di terminali di soccorso Tracker GPS (cod. 1-2936) presso la  Ditta URMET 
ATE S.r.l. Via Pola n. 30 a TORRI di QUARTESOLO,  al  prezzo complessivo di 798,60 
euro (IVA + spedizione  inclusa ); 
 
Di imputare la spesa al Capitolo 255 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 offerto  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 255 Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativostanziamento 

iniziale 3.000,00
impegni 
precedenti 
impegno attuale 798,60
disponibilità 
residua 2.201,40

 
 



          CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   48  del   21/05/2013  
 

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 15/05/13 
• SANIT WORLD di Quintini Sara di Via XXV Aprile, 2 a INVERNO MONTELEONE 

datato 16/05/2013 
• OSCAR BOSCAROL  S.r.l. Via Ferrari, 29 a BOLZANO datato 14/05/2013 
• SPENCER IATALIA  S.r.l. Via Cavi, 7 a COLLECCHIO datato 16/05/2013 

 
 
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 al prezzo preventivato  di euro 1.427,32 IVA INCLUSA;  
 

70 Scatole da 100 pz guanti monouso ambidestri, in Nitrile NON TALCATI - Taglia L 
50 Maschere per ossigenoterapia pediatriche con reservoire 
100 Ghiaccio istantaneo in PVC 

2 Bombole per O2 da 2 lt. Con valvola italia 
1 Tavola spinale mod Rock Spencer 
1 Rock straps per tavola spinale 

100 Maschere per ossigenoterapia adulto con reservoire 



100 Traverse assorbenti per letto in TNT 60 x 90 
300 Garze sterili in tnt 

3 Kg di garze non sterili 10x10 
50 Abbassa Lingua 
12 Acqua ossigenata in flaconi da 250 ml 
2 Sacche interne per Zaino Soccorso (mod. M2 spencer) 
2 Sacche interne per Zaino Soccorso (mod. M4 spencer) 
1 Sacca interna per Zaino Soccorso (mod K2 spencer) 
8 Elettrodi per ECG adulti in conf. Da 30 pz. 

 
 
 
L’importo  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 1.974,33

impegno attuale 1.427,32

disponibilità residua 8.598,35

         
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



          CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   49  del   21/05/2013  
 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTOR I 
 

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  alla manutenzione, per l’anno 2013, degli estintori 
in uso presso il Comitato Locale di Mortara; 
 
Tenuto conto  che il Comitato aveva  affidato alla Minerva Antincendio SRL di  Via 
Artigianato, 20/22 a Garlasco negli anni precedenti; 
 
Considerato che , allo stato attuale il Comitato utilizza n. 49 estintori;  
 
Vista la proposta economica  inviata dalla ditta  stessa in data 19/03/2013 che risulta 
avere gli stessi importi di quelle precedenti per i singoli lavori; 
 
Considerato che  in data 16/05/2013, l’azienda ha meglio quantificato in euro 847,61  la 
manutenzione annuale degli estintori valutando i lavori necessari da farsi nell’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;  
 
Constatata  la disponibilità su cap. 73    del bilancio preventivo 2013;   
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 
Di impegnare, in modo cautelativo, la somma di euro 900,00 da destinarsi alla 
manutenzione dei 49 estintori del Comitato Locale di Mortara di cui n. 39 dovranno essere 
sottoposti anche a revisione periodica. 
 
Di affidare alla Ditta Minerva Antincendio SRL di  Via Artigianato, 20/22 a Garlasco tale 
incarico sino alla data del 31/12/2013 e di imputare la somma di euro 900,00 al capitolo  



73/2013 del bilancio in uscita 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 73 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 2.000,00

impegni precedenti 387,20

impegno attuale 900,00

disponibilità residua 712,80

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N° 50    DEL   05/06/2013  

 
 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE D I GIUGNO 
 
      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; 
 
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  dell’ o.p. n. 40 del 03/05/13 in cui si erano  autorizzate le ore di straordinario per il 
mese di maggio; 
 
Considerato il fatto  che i dipendenti Bergamini Filippo - Bottino Manuele - Campana Pierluigi -
Garavglia Alex - Tacchino Gabriele e Uberti Giancarlo hanno espresso la propria volontà di 
accettare il recupero ore a fronte della consegna dei buoni pasto arretrati relativi all’anno 2012 
cosi’ come previsto nella circolare 1/2013 e meglio specificato nel verbale del tavolo regionale del 
02/04/13;  
 
 
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, nel mese di maggio,  dai dipendenti, che non intendono conteggiarle 
nei recuperi sopraddetti e per i quali si richiede invece il pagamento 

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

1 ANDREA BAZZANO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

0 vedi premesse 

2 MANUELE BOTTINO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

0 vedi premesse 

3 FILIPPO  BERGAMINI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

0 vedi premesse 

4 ALESSANDRO CAMERA AUTISTA-
SOCCORRITORE 

6 vedi premesse 

5 PIERLUIGI CAMPANA AUTISTA-
SOCCORRITORE 

0 vedi premesse 

6 GARAVAGLIA ALEX AUTISTA-
SOCCORRITORE 

0 vedi premesse 

 

7 MAURO PASTORELLO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

4 vedi premesse 

8 LUCA BIANCO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

32 vedi premesse 
 

9 GABRIELE TACCHINO AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 0 vedi premesse 

10 BERNARDINA VALLEGIANI AMMINISTRATIVA  19 vedi premesse 

11 GIANCARLO UBERTI AUTISTA-
SOCCORRITORE 

 0 vedi premesse 



12 MICHELE COLLIVASONE AUTISTA-
SOCCORRITORE 

0 vedi premesse 

 
Constatata quindi   la disponibilità  su cap. 15   del bilancio preventivo 2013; 
 
      D E T E R M I N A  
 

- Di approvare la programmazione   per il mese di giugno   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 

12 MICHELE COLLIVASONE AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

 
- Di autorizzare preventivamente, per quanto possibile, le  ore così come evidenziato 

nell’allegato; 
 
- 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°   51       DEL   06/06/ 13 
 

Oggetto:  Manifestazione Cilavegna 15-16 giugno 
 
   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  i Volontari di Cilavegna hanno intenzione di organizzare una 
manifestazione culinaria presso il parco Baden Powell di Cilavegna nella serata di sabato 
15 e nella giornata di domenica 16  giugno p.v., finalizzato alla raccolta fondi per le attività 
del gruppo di Cilavegna. 
 
Considerato  tale impegno quale ritorno non solo economico ma anche d’immagine per la 
nostra Associazione, la quale, in quel frangente, cercherà di pubblicizzare ulteriormente le 
proprie attività; 
 
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 del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 
 
 
     D E T E R M I N A 
 
 
Di impegnare la somma di Euro 1.500,00  per l’organizzazione della manifestazione del 15 
e 16 giungo 2013. 
Di delegare agli acquisti, nel rispetto del Regolamento di Contabilità ed Amministrazione, i  
Sigg.  Fabio Ruzza, Ilaria Gambin e Claudia Negrello. 
 
Tale spesa graverà al cap. 76 del bilancio di previsione 2013 del Comitato Locale di 
Mortara che dispone della necessaria capienza. 
 
 
 
            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 76    Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativo

stanziamento iniziale 7.000,00

impegni precedenti 

impegno attuale 1.500,00

disponibilità residua 5.500,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE  N°   52      DEL   19/06/1 3 

 
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. 1276 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. 40 blocchi a due copie in carta chimica bianca e rosa  per un totale di n. 
2.000 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 2.255,13
impegno attuale 496,10
disponibilità residua 3.748,77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
                 COMITATO  LOCALE DI MORTARA    

ORDINANZA PRESIDENZIALE   N°   53       DEL   25/06 /2013 
 

Oggetto: impegno di spesa per fornitura carburante secondo semestre 2013 
 
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  aver proceduto, per ben tre volte,  ad una valutazione in loco del prezzo offerto 
dai vari distributori presenti nel Comune di  Mortara al fine di poter procedere all’ affidamento 
della  fornitura di carburante per l’ anno 2013; 
 
Tenuto conto  che solo tre distributori si sono resi disponibili alla fornitura in prima battuta e 
solo due hanno risposto alla successiva ricerca di mercato; 
 
Constatato che   il distributore DAM S.A.S. CARBURANTI di Sp. 494 Strada Milanese a 
Mortara  risulta essere l’unico in zona a fornire BENZINA-GASOLIO-METANO E GPL e che i 
prezzi della benzina e del gasolio proposti risultano essere quelli più convenienti; 
 
Preso atto che  in questo caso si potrebbe avere un unico distributore di riferimento per tutti i 
tipi di carburante necessari  al funzionamento dei mezzi del Comitato Locale di 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 impegnare la somma di euro 22.000,00 per la fornitura di carburante per i mezzi del Comitato 
Locale di Mortara per il secondo semestre 2013. 
 
 
Tale importo graverà sul cap. 70 del bilancio di previsione dell’anno 2013 che dispone della 
necessaria capienza. 
 



Di aver constatato che il distributore DAM S.A.S. CARBURANTI di Sp. 494 Strada Milanese a 
Mortara  risulta essere quello che ha, ripetutamente, proposto i prezzi migliori sul territorio del 
Comune di Mortara e si è reso disponibile alla fornitura con fatturazione quindicinale. 
 
Di procedere ad effettuare il controllo di quanto fornito , rispetto a quanto fatturato, prima di 
procedere alla liquidazione dell’importo mensile 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  70 Il Responsabile 
Periferico 

Dell’Ufficio 
Amministrativo 

stanziamento iniziale 52.000,00
impegni precedenti 25.766.59
impegno attuale 22.000,00
disponibilità residua 4.223,41
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N° 54    DEL   27/06/2013  

 
 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE D I LUGLIO 
 
      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; 
 
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; 
 
 
Considerato il fatto  che i dipendenti Bergamini Filippo - Bottino Manuele - Campana Pierluigi -
Garavglia Alex - Tacchino Gabriele e Uberti Giancarlo hanno espresso la propria volontà di 
accettare il recupero ore a fronte della consegna dei buoni pasto arretrati relativi all’anno 2012 
cosi’ come previsto nella circolare 1/2013 e meglio specificato nel verbale del tavolo regionale del 
02/04/13;  
 
 
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; 
 
 
Constatata quindi   la disponibilità  su cap. 15   del bilancio preventivo 2013; 
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 

- Di approvare la programmazione   per il mese di luglio   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- H 24 vedi premesse 



SOCCORRITORE 
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 

12 MICHELE COLLIVASONE AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

 
- Di autorizzare preventivamente, per quanto possibile, le  ore così come evidenziato 

nell’allegato; 
 
- 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’                 NO X 

 

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°   xx       DEL   xx/yy/ 13 
 

Oggetto:  Sistemazione tetto immobile via Veneto (vecchia sede) 
 
   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 
 
Tenuto conto  che il Comitato Locale di Mortara possiede in Via Vittorio una immobile già 
adibito alla sede del Comitato;  
 
Considerato il fatto di mantenere l’immobile nelle migliori condizioni al fine di poter 
effettuare una vendita già richiesta al Comitato Centrale;  
 
Constatata  l’urgenza della sistemazione del tetto dal quale passa acqua quando piove e 
quindi pregiudica la solidità dell’immobile;  
 
Tenuto conto  che la ditta IMPRESA EDILE ROGGERINI snc di Mortara, già utilizzata con 
soddisfazione dallo scrivente Comitato per altre opere edilizie,  ha presentato una 
proposta per i lavori che devono essere  effettuati  pari a 450 euro + IVA; 
 
Tenuto conto  che la ditta IMPRESA EDILE ROGGERINI snc di Mortara è disponibile ad 
effettuare i lavori con urgenza;  
 
Vista  la proposta ……………………….della ditta  IMPRESA EDILE ROGGERINI snc di 
Mortara per un importo di 450,00 euro + IVA per un totale di 544,50 euro; 
 
 
Constatata  la disponibilità su Cap. xxx del bilancio preventivo 2013; 
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 
- Di affidare i lavori alla ditta IMPRESA EDILE ROGGERINI snc di Mortara per l’importo 
complessivo di 544,50 euro da imputare al capitolo xx  del bilancio preventivo 2013 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 72 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 2.000,00 

impegni precedenti  

impegno attuale 217,80 

disponibilità residua 1.782,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N° 56    DEL   29/07/2013  

 
 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE D I AGOSTO 
 
      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; 
 
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; 
 
 
Considerato il fatto  che i dipendenti Bergamini Filippo - Bottino Manuele - Campana Pierluigi -
Garavglia Alex - Tacchino Gabriele e Uberti Giancarlo hanno espresso la propria volontà di 
accettare il recupero ore a fronte della consegna dei buoni pasto arretrati relativi all’anno 2012 
cosi’ come previsto nella circolare 1/2013 e meglio specificato nel verbale del tavolo regionale del 
02/04/13 e che solo alcuni di loro hanno recuperato completamente le relative ore;  
 
 
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; 
 
 
Constatata quindi   la disponibilità  su cap. 15   del bilancio preventivo 2013; 
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 

- Di approvare la programmazione   per il mese di agosto   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- H 24 vedi premesse 



SOCCORRITORE 
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 

12 MICHELE COLLIVASONE AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

 
- Di autorizzare preventivamente, per quanto possibile, le  ore così come evidenziato 

nell’allegato; 
 
- 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’                 NO X 

 

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°   57         DEL   29/ 07/2013 
 

Oggetto:  LAVORI DI PULIZIA SEDE 
 
      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 disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della CRI 
approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 
 
Considerato  che il Comitato Locale di Mortara si avvale, ormai da anni, di una ditta esterna per 
il servizio di pulizia della sede ; 
 
Tenuto conto di aver pattuito, precedentemente, la fornitura del servizio per un totale  2 
presenze settimanali di 4 ore ciascuna, ridotta poi ad una sola presenza settimanale per un 
totale di n. 4 ore complessive nell’ottica di una riduzione dei costi di gestione; 
 
Tenuto conto  che il servizio richiesto non rientra tra quelli proposti dalle convenzioni CONSIP; 
 
Vista  la O.p. n. 10/2013 con la quale si aggiudicava il servizio di pulizia della sede CRI del 
Comitato Locale di Mortara, sino al 30/06/2013 alla ditta Coop TICINO di Corso Manzoni, 88 di 
Pavia; 
 
Tenuto conto  che la Cooperativa TICINO ha sinora fornito, in modo puntuale e soddisfacente, il 
proprio servizio; 
 
Vista la disponibilità   della Cooperativa TICINO,  espressa in data  03/07/2013 e registrata  al 
n. 1544 del 10/07/13 del protocollo del Comitato Locale di MOrtara , a mantenere invariato il 
prezzo orario, precedentemente offerto,  e che la somma di euro 17.18 – iva inclusa – prevede 
anche  la fornitura del materiale necessario all’espletamento del servizio;   
 
Considerato che, alla data odierna si è contabilizzata la somma di euro 2.042,90 e che quindi si 
reputa corretto l’importo   annuo stimato, per l’anno 2013, nella precedente o.p. 10 del 04/02/13 
di euro 4.323,87 IVA inclusa, per l’espletamento di tale servizio;  
 
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. 78 del bilancio preventivo 2013; 
 



      D E T E R M I N A  
 
Di  proseguire con l’affidamento   del servizio di pulizia della sede del Comitato Locale di 
Mortara alla ditta Coop TICINO di Corso Manzoni, 88 a Pavia al prezzo orario, iva inclusa, di € 
17,18/ora. 
 Il servizio verrà svolto con cadenza settimanale per 4 ore complessive e con materiale fornito 
direttamente dall’azienda, salvo richieste straordinarie. 
  
 Di mantenere invariato l’importo stimato   in € 4.323,87 , salvo ulteriori e straordinarie esigenze 
e possibili  variazioni di percentuale IVA, così come già preventivato nella o.p. 10  del 
04/02/2013 . 
Tale importo graverà sul cap. 78 del bilancio di previsione dell’anno 2013 che dispone della 
necessaria capienza. 
 
Il contratto scadrà in data 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 78 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 6.500,00

impegni precedenti 

impegno attuale 4.323,87

disponibilità residua 
2.176,13

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato Locale di Mortara 

 

ORDINANZA PRESIDENZIALE N.   58      DEL 29/07/13 

 

Oggetto  Proroga  dipendente a tempo determinato   

 
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  l’o.c. n. 16 del 14/02/2013 con la quale si richiedeva l’autorizzazione 

all’assunzione n. 1 dipendente trimestrale tramite Centro per l’impiego in sostituzione del 

dipendente Bottino Manuele del Comitato Locale di Mortara che è stato destinato, a far 

data dal 01/03/2013 e sino al 31/12/2013, alla gestione del centralino della “CENTRALE 

UNICA LOMELLINA” ed il cui costo  verrà ripartito sui Comitati coinvolti in tale operazione 

e i relativi oneri saranno rimborsati dagli stessi; 

Preso atto  che i costi per lo stipendio del Sig. Bottino,  legato alla convenzione AREU H 

24 sino al 01/03/2013, sono ora stati imputati alla convenzione secondari sino alla data del 

31/12/2013 per la quota di spettanza del Comitato Locale di Mortara mentre il restante 

75% dei costi verrà rimborsato dagli altri Comitati che aderiscono al progetto della 

“Centrale Unica Lomellina”; 

Visto  quanto pervenuto dal Comitato Regionale,  in merito alla non disponibilità di 

personale in mobilità ed all’autorizzazione a procedere con una selezione per il tramite del 

Centro; 

Considerato  quanto previsto  per le prove selettive previste  per quei profili per il cui 

accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modifiche 

ed integrazioni: 

Vista  quindi la o.p. n. 32 del 17/04/2013 relativa alla costituzione della Commissione per 

la selezione, la graduatoria, stilata del Centro per l’Impiego di Vigevano in data 16/04/2013 

ed  il verbale della commissione esaminatrice con il quale si considerava idoneo il Sig. 

Collivignarelli Michele; 



Vista  l’o.p. 37 del 26/04/2013 con la quale si procedeva all’assunzione del Sig. 
Collivignarelli Michele per un periodo di 90 gg eventualmente prorogabili ; 
 
Considerato  il protrarsi dell’esigenza di personale operativo; 
 
Tenuto Conto   che la copertura dei costi della nuova assunzione è già prevista nel 
preventivo economico della gara aggiudicata da AREU alla postazione di Mortara e 
nell’impegno di spesa globale già quantificato nel piano finanziario allegato alla o.c. n. 94 
del 2012; 
 
 

D I S P O N E 
 

- Di procedere alla proroga dell’assunzione, a tempo determinato,  del Sig. 

COLLIVIGNARELLI Michele residente a Vigevano in Corso Novara, 43, con c.f. 

CLLMHL78S18L872D  con qualifica di autista soccorritore, in possesso di patente 

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

emergenza come citato in premessa, al profilo professionale A2, Area Tecnica , ex 

IV Q.F.     dal 13/08/13       e      sino al 31/12/2013; 

- Di confermare che  il Sig. Collivignarelli Michele ha conseguito, a seguito di visita 

medica, l’idoneità al servizio 

- Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Regionale per l’approvazione e 
per la proroga  del contratto d’assunzione; 

- Di attestare che la spesa relativa alla proroga di detta  assunzione trova adeguata 

copertura nel bilancio dell’esercizio in corso come citato in premessa e legato alla 

convenzione con AREU. 

 
  Il Presidente 

   Giancarlo Pozzato 
 
   

L’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    
stanziamento iniziale    
impegni precedenti    
impegno attuale    
disponibilità residua    

Il Responsabile Periferico  
  dell’Ufficio Amministrativo 

 

 



CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA PRESIDENZIALE   N° 59    DEL   28/08/2013  

 
 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE D I SETTEMBRE 
 
      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; 
 
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; 
 
 
Considerato il fatto  che i dipendenti Bergamini Filippo - Bottino Manuele - Campana Pierluigi -
Garavglia Alex - Tacchino Gabriele e Uberti Giancarlo hanno espresso la propria volontà di 
accettare il recupero ore a fronte della consegna dei buoni pasto arretrati relativi all’anno 2012 
cosi’ come previsto nella circolare 1/2013 e meglio specificato nel verbale del tavolo regionale del 
02/04/13 e che solo alcuni di loro hanno recuperato completamente le relative ore;  
 
 
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; 
 
 
Constatata quindi   la disponibilità  su cap. 15   del bilancio preventivo 2013; 
 
 
      D E T E R M I N A  
 
 

- Di approvare la programmazione   per il mese di SETTEMBRE  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 

12 MICHELE COLLIVASONE AUTISTA-
SOCCORRITORE 

H 24 vedi premesse 

 
- Di autorizzare preventivamente, per quanto possibile, le  ore così come evidenziato 

nell’allegato; 
 
- 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’                 NO X 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 15 Il Responsabile Perif erico  
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°   60        DEL   28/08 /2013 

 
Oggetto:  impegno di spesa per organizzazione Sagra dell’Oca 
 

     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 disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della 
CRI approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 
 
Considerato che  il Comitato Locale di Mortara, nell’ambito della “Sagra dell’Oca”, nella  
serata del 28/09/2013 e nella giornata del 29/09/13 ha intenzione  di organizzare una 
manifestazione culinaria; 
 
Considerato  tale impegno quale ritorno non solo economico ma anche d’immagine per 
l’Associazione la quale, in quel frangente, cercherà di pubblicizzare ulteriormente le 
proprie attività e l’imminente inizio dei nuovi corsi per Aspiranti Volontari; 
 
Visto che, nella  circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale dava la possibilità 
in via eccezionale e transitora, ai Commissari dei Comitati Locali, di avvalersi della facoltà 
di operare nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 
 
Constatata  la disponibilità  su cap. 76 del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 
 
 
     D E T E R M I N A 
 
 
Di impegnare la somma di Euro 5.000,00 per l’organizzazione della manifestazione del 28 
e 29 settembre 2013. 
Di delegare agli acquisti, nel rispetto del Regolamento di Contabilità ed Amministrazione, 
le Sigg. re Valentina CATAUDO e Donatella MANFRIN. 
 
Tale spesa graverà al cap. 76 del bilancio di previsione 2013 del Comitato Locale di 
Mortara che dispone della necessaria capienza. 
 
 
       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 76    Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativo

stanziamento iniziale 7.000,00

impegni precedenti 1.500,00

impegno attuale 5.000,00

disponibilità residua 500,00

 
 


