
 
CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO LOCALE DI MORTARA 
 

ORDINANZA COMMISSARIALE  N°    38       DEL   20/04/2010 
 

 
Oggetto: Fruizione ferie dipendenti di ruolo 

 
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 stabilito dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della CRI 
deliberato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 
 

Visto l’art. 18  punto 12 del CCNL Comparto EPNE 06/07/1995 relativo alla fruizione delle ferie 

per il personale dipendente, inquadrato nelle aree dalla A/1 alla C/4; 

 
Tenuto conto delle disposizioni  imposte dal Comitato Centrale, Dipartimento Risorse Umane – 

Organizzazione Servizio 6° Trattamento giuridico ed Economico con circolare n. 

CRI/CC/0075019; 

 

Viste le richieste pervenute dal Personale dipendente in servizio presso il Comitato Locale di 

Mortara relativa alle ferie maturate e non fruite nell’anno 2009; 

 

Vista  la O.C. N. 124 del  10/12/09 con la quale si autorizzavano i dipendenti di ruolo a fruire 

delle ferie residue entro il 30/04/2010; 

 

Tenuto  conto che la dipendente amministrativa Sig. ra Bernardina Vallegiani non  potrà 

usufruire di n. 15 gg di ferie residue dell’anno 2009 entro il 30/04/2010 per esigenze dell’ente; 

 

Visto che, nella  circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale dava la possibilità in via 
eccezionale e transitoria, ai Commissari dei Comitati Locali, di avvalersi della facoltà di operare 
nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 
Vista la O.c. n. 1 del 05/02/10 con la quale il Commissario riporta a sé i compiti operativi di 
ordinaria e straordinaria amministrazione;  
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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;  
 

 
DETERMINA 

 
Di rinviare il termine di fruizione delle ferie maturate e  non godute nell’anno 2009 per la 

dipendente amministrativa Sig. ra Bernardina Vallegiani    alla data del 30 giugno  2010, termine 

ultimo previsto dal vigente C.C.N.L. 

 

 

 

 

 
                  Il Commissario 

        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  

stanziamento iniziale  

impegni precedenti 

impegno attuale  

disponibilità residua  

Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo 

 
 


