Croce Rossa Italiana
Comitato diPalermo
Palermo
Il Presidente

Provvedimento n.10 del 12/03/2021
SOSPENSIONE PROCEDUR
PROCEDURA SELEZIONE DIRETTORE
***
VISTO

Il

Decreto

legislativo

28

settembre

2012,

n.

178

recante

«
«Riorganizzazione

dell’Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre
2010, n. 183» e ss.mm. ii. e della costituzione,ex legge, dell’Associazione della Croce
Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 2016
2016;
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 il quale l’Ufficio Elettorale Regionale ha
eletto il Presidente Laura Campione;

VISTA

la delibera n°19 del 26 febbraio 2021del
del Consiglio Direttivo con la quale è avviata la
selezione per “Direttore Comitato di Palermo” e la costituzione di apposita Commissione
Commissione;

VISTE

le candidature presentate entro la scadenza del 07/03/2021 ore 12:00;

VISTA

la nota Prot. 684 del 10
10/03/2021
/03/2021 con la quale la suddetta Commissione dichiara
ammissibili/non ammissibili le candidature presentate;

VISTA

la nota Prot. 10202 del 10/03/2021 del Segretario Generale con la quale si comunica una
Ispezione amministrativa;

TENUTO CONTO delle convocazioni
azioni inoltrate ai candidati ammessi al successivo colloquio di giorno
13/03/2021;
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RITENUTO OPPORTUNO comprendere, a tutela del Comitato di Palermo, la motivazione di tale
ispezione amministrativa
amministrativa,, anche alla luce del fatto che tra le candidature è presente
prese
il
Direttore emergenza Covid
Covid-19 con delega all’amministrazione;
DISPONE
fatte salve le procedure fino ad ora espletate, la sospensione momentanea della selezione per “Direttore
Comitato di Palermo”.

INCARICA
La Segreteria di presidenza ad inviare immediata comunicazione ai membri della Commissione di
selezione nonché ai candidati convocati per il colloquio del 13/03/2021.

La presente determinazione, a norma dell’art.33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nel libro dei
provvedimenti adottati dal Presidente, trasmessa al Presidente Regionale, affissa all’albo del Comitato e pubblicata
sul sito www.cripalermo.it .

Il Presidente del Comitato CRI
Laura Campione

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