Croce Rossa Italiana
Comitato di Catania
Il Presidente

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 10 DEL 12/05/2016
NOMINA DEL DELEGATO TECNICO ALL’AREA VI SEDE DI PATERNO’

VISTO

lo Statuto della Croce Rossa Italiana;

VISTO

il Decreto Legislativo del 28 settembre 2012 n° 178 di riorganizzazione
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa ;

VISTO

il provvedimento n. 61 del 25 marzo 2016 con cui il Presidente Nazionale Avv.
Francesco Rocca determina d’insediare i Presidenti dei Comitati Territoriali CRI
della Regione Sicilia tra cui il Sig. Carmelo Stefano Principato Presidente del
Comitato CRI di Catania;

VISTO

il Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana, approvato con O.C.
dicembre 2012, n. 567/12;

VISTO

in particolare l’articolo 20 del Regolamento, a mente del quale “la C.R.I.
riconosce il valore strategico della comunicazione, che permette di catalizzare
l’attenzione pubblica sui bisogni delle persone vulnerabili, favorisce la riduzione
delle cause della vulnerabilità, ne previene quelle future e mobilita maggiori
risorse per un’azione efficace. Le attività che la C.R.I. svolge quotidianamente
rappresentano un terreno sicuro per azioni costanti di diplomazia umanitaria
volte a mantenere al centro dell’attenzione i bisogni umanitari delle persone che
non hanno voce. La costruzione di una Società Nazionale forte passa attraverso
la capacità di prevenire ed affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle
comunità, nonché di garantire una crescita sostenibile, volta a garantire livelli
sempre più efficacia, efficienza e integrità delle attività operative e dei processi
di gestione, trasparenza e fiducia nei confronti dei beneficiari e di chi sostiene le
attività, nonché il rafforzamento e lo sviluppo della rete di Volontari;

CONSIDERATA

la nota del 21/01/2016 protocollo n. 342 con la quale si procedeva alla revoca
degli incarichi assegnati ai Delegati dell’Unità territoriale di Paternò;

TENUTO CONTO

della necessità di proseguire le attività di coordinamento sul territorio di Paternò
relative all’Area VI “Sviluppo, comunicazione e promozione del volontariato”;

PRESO ATTO

che nell’incontro tenutosi in data 08/04/2016 presso la sede CRI di Paternò, i
presenti hanno, all’ unanimità, individuato la volontaria CRI Cerniglia
Angela per ricoprire l’incarico di Delegato Tecnico all’Area VI;

VISTA

la disponibilità della Volontaria a ricoprire l’incarico in oggetto;

DETERMINA

www.cri.it

1.

Nominare la Volontaria C.R.I. Cerniglia Angela del Comitato C.R.I. di Catania, sede di Paternò,
Delegato Tecnico all’Area VI “Sviluppo, comunicazione e promozione del volontariato” per la sede
di Paternò. L’incarico è svolto a titolo gratuito;

2.

Stabilire che il Delegato proponga un piano d’azione, anche a carattere formativo, e che gli obiettivi
assegnati siano verificati a cadenza bimestrale;

3.

Il Delegato potrà proporre la nomina di un gruppo di lavoro con il compito di supportarlo
nell’espletamento dell’incarico, anche in ordine a specifici aspetti o attività dell’Area;

4.

Al Delegato Tecnico viene assegnata apposita casella di posta elettronica,
denominata
obiettivo6paterno@cricatania.it, al fine di ottimizzare i flussi comunicativi e la gestione delle
informazioni inerenti l’espletamento del proprio mandato.

La presente determinazione:
- a norma dell’articolo 26.2 dello Statuto del Comitato, sarà sottoposta per la ratifica del
Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;
- a norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nell’apposito libro dei
provvedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente.

Il Presidente
Comitato CRI Catania
Carmelo Stefano Principato
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