
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE di  MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N.  74  del    30 luglio 2010 

 
 

Oggetto: attivazione corso formativo di base per volontari della C.R.I. - Progetto Provinciale 
“Volontari per Servizi Sociali” 

 
IL COMMISSARIO 

 
 
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 01/08 del, 14/11/2008 emessa dal Commissario Straordinario 
avv. Francesco Rocca, con la quale sono stati Nominati nell’incarico i Commissari in carica all’atto 
del citato provvedimento 
 
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 253/09 del 26 agosto 2009, emessa dal Commissario 
Straordinario della Croce Rossa Italiana avv. Francesco Rocca, con la quale è stato determinato 
<<di approvare il “corso formativo di base per i Volontari della Croce Rossa Italiana>>, le cui 
norme sono in vigore dalla data della medesima ordinanza 
 
Considerato quanto previsto dal su citato regolamento  
 
Vista la proposta di attivazione del corso formativo pervenuta dai Vertici delle Componenti 
Volontaristiche 
 
Visto il programma del corso, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale 
 

DETERMINA 
 
Per quanto sopra esposto 
 
Di attivare il “Corso formativo di base per i volontari della CRI” nell’ambito del Progetto Provinciale 
“Volontari per i Servizi Sociali” presso il Comune di Mortara. 
 
Di permettere l’accesso al corso ai giovani ed agli adulti, così come definiti al punto 2.2 del 
Regolamento citato 
 
Di nominare Direttore del Corso il monitore Cinzia COLLIVIGNARELLI 
 
Di approvare il programma del corso, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
sul quale sono indicati i nominativi del Docenti e le date di svolgimento del corso 
 
Di fissare l’esame finale del Corso in data 31/10/2010 e di convocare la Commissione d’Esame 
con nota a parte a firma del Commissario del Comitato Locale 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO 
Giancarlo POZZATO 

 

 

 



 

La Delibera è conforme al DPR 97/2003 ?   SI’ x   NO  

L’Atto amministrativo comporta oneri?   SI’     NO x 

 Il Responsabile Periferico 
 dell’Ufficio Amministrativo 
       
 
 
 

C.R.I. 
 Comitato 
Provinciale – Pavia 
 

Visto di legittimità SI  NO 
 
Data            Il Funzionario Amm. 

…….………………….. 
 
 
 


