
 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  

ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    1       DEL   05/02/2010 
 

Oggetto: COMPITI OPERATIVI AL COMMISSARIO 
Il Commissario 

Richiamata l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 

la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 

Visto il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 

Italiana della Croce Rossa;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 

vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 

Vista l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo POZZATO; 
 
Visto quanto disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della 
CRI approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 
 
Considerato quanto disposto dal prot. 11907 del 23/02/09 del Comitato Centrale CRI di 
Roma in merito alla necessità di conferimento dell’incarico di Funzionario Amministrativo a 
seguito delle sentenze 10609/08 e 12351 emesse dal TAR del Lazio; 
 
Viste le successive circolari n. 20128 del 26/03/09 del Comitato Centrale CRI e n. 1546 
del 31/03/09 del Comitato Regionale CRI in merito alle indicazioni operative ed attuative di 
tale normativa;  
 
Tenuto conto che presso il Comitato Locale di Mortara  risulta presente un dipendente 
amministrativo inquadrato nell’area professionale B e non un dipendente amministrativo di 
livello C; 
 
Constatato che, nella predetta circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale 
dava la possibilità in via eccezionale e transitora, ai Commissari dei Comitati Locali, 
qualora si verificasse la situazione riportata al precedente punto, di avvalersi della facoltà 
di operare nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 
Tenuto conto che la gestione del personale per quanto riguarda la concessione delle 
ferie, la predisposizione dei turni ed in parte il controllo delle presenze, viene affidata al 
Sig. Luca BIANCO dipendente a tempo indeterminato ed inquadrato nell’area 
professionale B; 
 
Tenuto conto che  per quanto riguarda in parte il controllo delle presenze, la richiesta di 
visite fiscale, e tutte le comunicazioni inerenti alla gestione del personale  viene affidata 
alla Sig. ra Bernardina VALLEGIANI  dipendente a tempo indeterminato ed inquadrato 
nell’area professionale B; 
 
     
 
 
 



D E T E R M I N A 
 
Di avvalersi, in via eccezionale e transitoria, della possibilità di riportare a se’ i compiti 
operativi nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del 
Comitato Locale di Mortara. 
  
 
 
La presente ordinanza si compone di n. 2 pagine 
 
 
 
 
 
 

Il Commissario 
            Giancarlo POZZATO 
. 
 
 
 
         

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

L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’                 NO x 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo  

stanziamento iniziale  

impegni precedenti 

impegno attuale 

disponibilità residua 

Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


