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PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO N. 07 DEL 10 NOVEMBRE 2020 

 

IL COMMISSARIO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce 

Rossa, a norma dell’art. 2 della Legge 04 novembre 2010, n. 183; 

 

VISTO l’Atto Costitutivo dell’Associazione della Croce Rossa Italiana repertorio n. 3132, raccolta n. 2134 del 29 

dicembre 2015, registrato a Roma con n. 50 in data 04 gennaio 2016; 

 

VISTO lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, allegato all’Atto Costitutivo; 

 

ATTESO che, con Delibera n. 96 del 27 settembre 2020, il Consiglio Direttivo Nazionale ha deliberato la costituzione 

del Comitato C.R.I. di Monterotondo OdV; 

 

ATTESO che, con la sopra citata delibera, la volontaria Fabiola Corbelli è stata nominata Commissario del 

neocostituito Comitato di Monterotondo OdV, fino all’espletamento delle elezioni; 

 

VISTO lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Monterotondo OdV, repertorio n. 1485, 

raccolta n. 1190, registrato a Roma con n. 23673 serie 1T in data 15 ottobre 2020; 

 

VISTA la nuova Strategia 2018-2030 della Croce Rossa Italiana, approvata con Delibera dell’Assemblea Nazionale 

n. 6 del 01 dicembre 2018;  

 

RAVVISATA la necessità, ai fini di una migliore organizzazione interna del Comitato di Monterotondo OdV, di 

suddividere le responsabilità della gestione amministrativa di alcune mansioni delegabili dal Commissario; 

 

VALUTATE le attitudini, le professionalità e le qualifiche dei volontari afferenti al Comitato de qua; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, nominare i seguenti Volontari responsabili per le relative Aree di intervento, 

sotto la diretta responsabilità operativa dei Delegati afferenti e/o del Commissario di Comitato, così come nominati 

con Provvedimento n. 01 del 01 novembre 2020: 

 

- la Volontaria Patrizia Barella Responsabile del Servizio Pronto Spesa e Pronto Farmaco del Comitato, a 

gestione diretta del Delegato Area Sociale; 

- la Volontaria Patrizia Barella Delega al Portale “il Tempo della Gentilezza” per l’inserimento del Servizio Pronto 

Spesa e Pronto Farmaco di competenza, adempimento richiesto per alcune tipologie di attività in relazione 

all’Emergenza Covid-19, a gestione diretta del Commissario; 

- la Volontaria Laura Morra Delega al Portale “il Tempo della Gentilezza” per l’inserimento del servizio di 

competenza, così come da Provvedimento n. 01 del 02 novembre 2020, adempimento richiesto per alcune tipologie 

di attività in relazione all’Emergenza Covid-19, a gestione diretta del Commissario; 

 

ATTESO che il volontario Giordano Ciccarelli, Delegato Area Emergenza, così come da Provvedimento n. 01 del 02 

novembre 2020, non necessita di Delega al Portale “il Tempo della Gentilezza” per l’inserimento dei servizi di 

competenza, adempimento richiesto per alcune tipologie di attività in relazione all’Emergenza Covid-19, stante 

l’incarico ricoperto, confermandone la gestione diretta del Commissario; 
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ACCERTATA la disponibilità dei Soci Volontari sopra nominati a ricoprire gli incarichi come sopra descritti; 

 

RILEVATO che i suddetti sono incarichi fiduciari del Commissario e, pertanto, possono essere rescissi 

unilateralmente dallo stesso, motivandone la scelta, in qualsiasi momento, qualora dovessero ravvisarsi 

problematiche inerenti all’incarico assegnato, o comunque, venga meno il rapporto di fiducia. 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

 

2. Di nominare i seguenti Volontari responsabili per le relative Aree di intervento, sotto la diretta responsabilità 

operativa dei Delegati afferenti e/o del Commissario di Comitato, così come nominati con Provvedimento n. 01 del 

01 novembre 2020: 

 

- la Volontaria Patrizia Barella Responsabile del Servizio Pronto Spesa e Pronto Farmaco del Comitato, a 

gestione diretta del Delegato Area Sociale; 

- la Volontaria Patrizia Barella Delega al Portale “il Tempo della Gentilezza” per l’inserimento del Servizio Pronto 

Spesa e Pronto Farmaco di competenza, adempimento richiesto per alcune tipologie di attività in relazione 

all’Emergenza Covid-19, a gestione diretta del Commissario; 

- la Volontaria Laura Morra Delega al Portale “il Tempo della Gentilezza” per l’inserimento del servizio di 

competenza, così come da Provvedimento n. 01 del 02 novembre 2020, adempimento richiesto per alcune tipologie 

di attività in relazione all’Emergenza Covid-19, a gestione diretta del Commissario. 

 

3. Di dare atto che i suddetti sono incarichi fiduciari del Commissario e, pertanto, possono essere rescissi 

unilateralmente dallo stesso, motivandone la scelta, in qualsiasi momento, qualora dovessero ravvisarsi 

problematiche inerenti all’incarico assegnato, o comunque, venga meno il rapporto di fiducia. 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato ai volontari interessati. 

 

5. Di dare atto che un estratto del presente provvedimento sarà diffuso entro il quindicesimo giorno successivo 

alla sua adozione e rimarrà pubblicato, fatti salvi i diritti di riservatezza, ai sensi del vigente Regolamento sulla 

Trasparenza. 

 

 

Monterotondo, 10/11/2020. 

 

   

                   Il Commissario del Comitato  

          Cri di Monterotondo OdV 

                         Sig.ra Fabiola Corbelli 
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