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CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 

ORDINANZA COMMISSARIALE N°    67     del   23 giugno 2010                
 

Oggetto: PROROGA CONTRATTO DIPENDENTE A TEMPO DETER MINATO 
 

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’Ordinanza Commissariale nr°. 01/08 del 14/11/08 d el Commissario Straordinario della Croce 
Rossa Italiana, Avv. Francesco Rocca, con la quale si determina lo scioglimento di tutti gli Organi 
Statutari dei Comitati C.R.I. e viene affidato l’ incarico di Commissario ai Presidenti cessati; 

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; 
 

Richiamata  la nota datata 15/10/2009 prot. 5279 del Direttore Regionale C.R.I. e del  Commissario Regionale 
CRI della Lombardia in merito alla richiesta di previsione del fabbisogno del personale a tempo determinato e 
nella forma di somministrazione di lavoro per l’ anno 2010 e della nota 3235 del 21/6/2010 a firma del 
Direttore Regionale CRI Lombardia ; 
 
Considerato  che risulta attualmente in essere ed in corso di rinnovo la seguente Convenzione: 
 
1) Trasporto ammalati e feriti c.d. “secondari”   la quale risulta essere in pareggio 
 
 
e per la quale si allega il relativo piano finanziario; 
 
Considerato  che alla data del 30/06/2010 risulta in scadenza il contratto a tempo determinato del dipendente 
Bergamini Filippo;  
 
Visto  l’ art. 28 della Legge 69/2009 in base al quale “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’ art. 2 comma 366 della legge 244/2007, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. 
Alla copertura dell’ onere relativo la Croce Rossa deve provvedere nell’ ambito delle risorse finanziarie 
previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; 
 
Vista la nota inviata in data 10/06/2010 dall’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia con la quale si 
comunica che è in corso di adozione la deliberazione aziendale relativa al rinnovo della convenzione relativa 
ai trasporti di ammalati e feriti c.d. “secondari”alle condizioni ed alle tariffe disposte dalla Regione Lombardia 
con deliberazione n. VIII/002470 del 11/05/2006; 
 

al fine di garantire continuità alle convenzioni in essere; 
 
 

D I S P O N E 
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1. di confermare la proroga del Dipendente, assunto a tempo determinato, da adibire alle attività di 
natura tecnica e/o amministrativa connesse alle Convenzioni in essere, come di seguito specificato: 

 
 
N. 
 

 
Cognome 

 

 
Nome 

 

 
Qualifica 

 

 
Posizio-  

ne 
 

Tipo di 
Convenzione 

Scadenza 
Proroga 

 
1 

 
BERGAMINI FILIPPO AUTISTA-SOCC A2 H 24 31/12/2010 

 
 
 

2. di darsi atto che la relativa spesa relativa al Personale sopra rappresentato troverà adeguata copertura 
finanziaria dagli introiti derivanti dalle Convenzioni in essere, come risulta dal Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio Finanziario 2010, approvato con ordinanza nr. 95 del 09/09/2009 e come si evince dai piani 
finanziari delle convenzioni di cui all’ allegato B già allegato alla precedente o.c. n. 134 del 18/01/2010; 

 
 

 
3. di precisare che le sopra indicate proroghe avranno decorrenza, dal 01.07.2010 al 31.12.2010 per la 

Convenzione” trasporti secondari” ed ulteriormente prorogabili, subordinatamente al persistere delle 
esigenze convenzionali che giustificano il rapporto di lavoro; in particolare per quanto riguarda la 
suddetta Convenzione, al fine di evitare una dispendiosa riattivazione di procedure,  si da’ atto che i 
suddetti rapporti di lavoro s’ intendono ulteriormente prorogati in esatta corrispondenza di eventuali 
ulteriori atti di proroga da parte dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia successivi al termine 
indicato del 31.12.2010, e notificati al dipendente, senza necessita’ di altri provvedimenti attuativi; 

 
4. di darsi atto che questo Comitato provvederà nell’ ambito della propria autonomia gestionale ai 

successivi adempimenti ivi comprese le comunicazioni al Centro per l’ impiego, nonché alla gestione 
del rapporto di lavoro, con particolare riferimento all’ orario rispetto alle esigenze specifiche delle 
attività da realizzarsi ed agli altri aspetti organizzativi ed operativi connessi, ai sensi e per gli effetti di 
cui agli artt. 34 e 39 primo comma dello Statuto dell’ Ente, ed altresì con riferimento alla corretta 
applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto 81/2008; 

 
 

5. di trasmettere copia del presente atto con i relativi allegati al competente Comitato Provinciale per il 
controllo di legittimità ed al Direttore Regionale della Lombardia per la stipula e/o comunicazione di 
proroga nonché per l’ eventuale invio al Comitato Centrale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il COMMISSARIO  
Giancarlo POZZATO 
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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 
stanziamento iniziale 160.000,00 19.000,00 49.000,00 16.600,00 13.000,00 1.200,00
impegni precedenti 138.204,99 17.779,49 42.325,31 15533,65 12.164,86 1.122,91
impegno attuale 11.047,90 1.000,00 3.370,73 1.066,35 835,14 77,09
disponibilità residua 10.747,11 220,51 3.303,96
          
 
          Il Responsabile Periferico  

   dell’Ufficio Amministrativo 

 
 
 
 C.R.I.  Comitato Provinciale 

Pavia 
 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data                     Il Funzionario Amm.  

….………………….. 
 
 


