Croce Rossa Italiana
Comitato di Palermo

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI PALERMO
INSERIMENTO D’UFFICIO NEL RUOLO DI RISERVA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Delibera n. 03 del 13 gennaio 2021
Il giorno 13 gennaio 2021, il Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana Comitato 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

lo Statuto del Comitato di Palermo sottoscritto in data 07/09/2019

VISTO

il verbale di proclamazione del 24/02/2020 con la quale l’Ufficio elettorale regionale ha
proclamato il Presidente Laura Campione ed il Consiglio Direttivo;
il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari e

VISTO

ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO che da Febbraio 2020 è in atto una pandemia che ha duramente colpito la popolazione
generando gravi perdite umane ed in molte famiglie anche una forte destabilizzazione economica;
DELIBERA
I volontari che, nell’anno 2020, non hanno svolto i sei servizi per trimestre previsti all’art. 7.3 comma b del
“Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari”, per il periodo
corrispondente, sono inseriti d’ufficio nel ruolo di riserva.
Dall’ 01/01/2021 il Volontario C.R.I., qualora non possa svolgere regolare servizio, dovrà chiedere di essere
iscritto nel ruolo di riserva tramite la procedura informatizzata del gestionale GAIA.
Incarica
la Segreteria del Comitato per l’affissione all’albo e la trasmissione della presente Delibera:
-

all’Ufficio Soci del Comitato C.R.I. di Palermo, per il seguito di competenza;

-

allo Staff informatica per la pubblicazione sul sito internet;

-

al Comitato Regionale CRI Sicilia.

Palermo, 13/01/2021
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente del Comitato CRI

Fabio D’Agostino

Laura Campione

Il documento firmato in originale è conservato agli atti della segreteria del Comitato CRI di Palermo.
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