
 
   

CROCE ROSSA ITALIANA  

COMITATO LOCALE DI MORTARA  

 

ORDINANZA COMMISSARIALE N. 131 DEL  30/12/2010 

 

Oggetto: proroga convenzione servizio di trasporto primario di emergenza urgenza (118)1 

 

IL COMMISSARIO 

 

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

sulla G.U. n. 131 dell’08.06.2005; 

VISTA l’ordinanza commissariale n.01/08  del 14.11.08 del Commissario straordinario della Croce 

Rossa Italiana , Avv. Francesco Rocca, con la quale si è determinato  lo scioglimento  di tutti gli 

Organi Statutari dei comitati C.R.I. ; 

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; 

CONSIDERATO  che  questo comitato ha in essere le seguenti convenzioni la cui scadenza è prevista per il 

31.12.2010: 

1. SERVIZI DI EMERGENZA URGENZA H 24 

 

CONSIDERATO  che alla data di scadenza delle suddette convenzioni cesseranno anche i contratti di lavoro a 

tempo determinato del personale impiegato presso le postazioni   nonché i contratti per la somministrazione dei  

lavoratori interinali utilizzati presso le postazioni oggetto delle convenzioni sopra richiamate; 

VISTA  la legge n.244/ 2007; 

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

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

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

attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per la gestione dei 

servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’ articolo 2, 

comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla 

copertura dell’onere relativo la Croce Rossa provvede nell’ambito delle risorse finanziarie previste dalle 

convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; 

RICHIAMATE   le  diverse circolari  diramate in passato dal Comitato Centrale- Dipartimento Risorse Umane- 

Organizzazione  e da ultimo la circolare n.20/2010 del 16.12.2010  avente ad oggetto :” Linee guida per una 

                                                           
1 Da adattare per le  convenzioni che riguardano servizi diversi dal trasporto in emergenza urgenza. 



corretta gestione del personale  da parte della dirigenza e dei responsabili amministrativi della Croce Rossa 

Italiana relativamente alla proroga dei contratti a tempo determinato per l’anno 2011 …”; 

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 125 del 22/12/2010 con la quale si   prorogava,  alle 

medesime condizioni le convenzioni in essere sopra riportate al fine di   garantire la continuità del 

servizio di trasporto primario di emergenza urgenza  fino al 30.06.2011 ed i contratti di lavoro del 

personale  impiegato a tempo determinato nei servizi  di  trasporto primario di emergenza urgenza  

fino alla stessa data; 

VISTA la comunicazione pervenuta in data 30/12/2010 dal Comitato Provinciale di Pavia avente per 

oggetto “ CONVENZIONI 118 – PROROGA PER UN MESE”; 

Vista la disponibilità finanziaria ai Cap. 11 – 15 – 25 - 37 -43 – 23 – 181  del bilancio di previsione per 
l’anno 2011; 
 

DISPONE 

o DI PROROGARE  alle medesime condizioni vigenti  le convenzioni   per il servizio di  trasporto 

primario in emergenza urgenza (118) in scadenza al 31.12.2010  riportate nella premessa della presente 

ordinanza cui si rinvia  al fine di garantire la continuità del servizio stesso  fino a tutto  30.01.2011; 

o DI PROROGARE, altresì, i contratti di lavoro del personale  impiegato a tempo determinato ( come 

da tabella allegata ) nei servizi  di  trasporto primario di emergenza urgenza  fino al 30.01.2011 dando 

atto che il personale impiegato presso le postazioni del 118 ha dato prova di possedere una rilevante 

esperienza , una comprovata professionalità ed un particolare impegno , attenzione, serietà nello 

svolgimento del servizio stesso; 

o DI DARE ATTO   che la spesa (  costi del personale e costi di amministrazione generale del servizio 

oggetto di convenzione ) per le proroghe troverà adeguata copertura finanziaria nei proventi derivanti 

dalle convenzioni per il servizio di  trasporto primario in emergenza urgenza (118)  e sarà  anticipata  da 

questo Comitato ; 

o DI TRASMETTERE il presente atto al Comitato Provinciale per il controllo di legittimità e 

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

l’eventuale invio al Comitato Centrale. 

 

 

Il Commissario 

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 11 15 25 37 43 23 181 

stanziamento iniziale 163.000,00 19.500,00 51.500,00 16.600,00 13.000,00 1.200,00 16.000,00

impegni precedenti   

impegno attuale 11.928,25 1.327,61 3.870,63 1.171,15 947,91 79,98 1.230,76

disponibilità residua 151.071,75 18.172,39 47.629,37 15.428,82 12.052,09 1.120,02 14.769,24

          

          Il Responsabile Periferico  

  dell’Ufficio Amministrativo 

 

 

 

o C.R.I.  Comitato Provinciale Pavia 
 

Visto di legittimità SI  NO 

 

Data                     Il Funzionario Amm. 

….………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle da allegare all’ordinanza commissariale2 

 

                                                           
2
 Indicare il nome della postazioni di assegnazione 



Tabella riepilogativa del personale con contratto di lavoro a tempo determinato impiegato presso le postazioni 

del servizio del 118 

 Nome Cognome Livello di 

inquadramento 

Postazione di 

assegnazione 

Natura del 

rapporto di 

lavoro ( part-time 

o tempo pieno)3 

Utilizzo esclusivo per 

servizio 1184 

1 BAZZANO  ANDREA A 2 MORTARA TEMPO PIENO SI 

2 BOTTINO MANUELE A2 MORTARA TEMPO PIENO          SI 

3 CAMERA  ALESSANDRO A2 MORTARA TEMPO PIENO          SI 

4 CAMPANA  PIERLUIGI A2 MORTARA TEMPO PIENO          SI 

5 GARAVAGLIA ALEX A2 MORTARA TEMPO PIENO         SI 

6 PASTORELLO MAURO A2 MORTARA TEMPO PIENO         SI 

7 BERGAMINI FILIPPO A2 MORTARA TEMPO PIENO        Al  50% 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 In caso di part time indicare il monte ore settimanale  

4
 Barrare la voce che interessa 


