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ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI PALERMO 

NOMINA DIRETTORE EMERGENZA COVID-19 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

        

Delibera n. 04 del 17 marzo 2020 

 

Il giorno 17 marzo 2020, il Consiglio Direttivo del Comitato CRI di Palermo regolarmente costituito 

VISTO  il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii; 

VISTO            il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 

VISTO  il verbale di proclamazione del Presidente e Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di 

Palermo;  

VISTO il verbale n°04 del 17/03/2020 del Consiglio Direttivo di Palermo 

CONSIDERATA la situazione emergenziale in atto e la straordinarietà del momento; 

 RITENUTO OPPORTUNO attivare immediate risposte alle richieste provenienti dalla popolazione e la 

necessità di dare seguito alle azioni amministrative, operative e di garantire il corretto 

coordinamento di tutte le risorse e dei servizi essenziali per far fronte all’emergenza; 

ACQUISITA la disponibilità del Sig. Fabio D’Agostino, nato a Palermo il 10/12/1982, nel ricoprire 

l’incarico di Delegato emergenza Covid-19 fino a fine emergenza e comunque per un 

periodo non superiore ad un anno; 

VISTA la pregressa esperienza nella gestione amministrativa ed operativa all’interno del Comitato 

di Palermo; 

VISTA la pluriennale esperienza in coordinamento di uomini e mezzi, prima come Delegato 

Provinciale di P.C. e poi Delegato alle attività di emergenza; 

TENUTO CONTO della mancanza in organico di un coordinatore/responsabile amministrativo; 
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PRESO ATTO delle richieste non negoziabili formulate dal Sig. Fabio D’Agostino, ritenute vantaggiose 

per questa Organizzazione: rinuncia alla corresponsione delle ferie non godute, rinuncia 

alla remunerazione delle ore eccedenti le 38 ore settimanali, donazione alla C.R.I. di € 

1000,00 al termine dei tre mesi di rapporto contrattuale; 

 

D E L I B E R A 

 

Le premesse sono parte integrante della Delibera, la nomina del Sig. Fabio D’agostino come Direttore 

emergenza Covid-19, con delega amministrativa ed operativa. 

L’incarico è retribuito e prevede l’assunzione con contratto a tempo determinato eventualmente 

rinnovabile, CCNL Anpas categoria F5 senza ulteriori indennità, con rinuncia alla corresponsione delle 

ferie non godute, rinuncia alla remunerazione delle ore eccedenti le 38 ore settimanali, donazione alla 

C.R.I. di € 1000,00 al termine dei tre mesi di rapporto contrattuale. 

Lo stesso ricoprirà il ruolo di Segretario durante i Consigli Direttivi e le Assemblee ed avrà piena autonomia 

nei rapporti con gli Enti Istituzionali. 

Il Direttore Emergenza Covid-19 è autorizzato ad effettuare acquisti o siglare atti per un valore non 

superiore ai 20.000,00 euro dandone immediata comunicazione al Presidente del Comitato ed alla prima 

Seduta di Consiglio. 

 

Incarica 

l’Ufficio di Segreteria della Presidenza di trasmettere la presente Delibera:  

 - al Sig. Fabio D’agostino per l’accettazione; 

- al Consulente del lavoro per la predisposizione del contratto. 

 

Il Segretario verbalizzante 

Carmelo Giuseppe Colletti 

 
 

Il Presidente del Comitato CRI 

Laura Campione 
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