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CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE
0273- 10

N. DEL O 3 GIU. 2010

VISTO il D.P.C.M. n. 97 del 06 maggio 2005, di approvazione dello Statuto dell'Associazione
Italiana della Croce Rossa Italiana ed in particolare l'art. 23, comma 1, lettom);

VISTO il D.P.C.M. del 12/1212009 con il quale l'Avv. Francesco Rocca è confermato
Commissario Straordinario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

VISTO l'art. 16, comma 2, dello Statuto della CRI in base al quale la Croce Rossa Italiana è
organizzata in una componente istituzionale ed in una componente volontaristica, alla quale fanno
capo gli organismi di cui all'art. 9, comma 2 disciplinati da appositi regolamenti;

VISTO l'art. 48 dello Statuto della CRI;

VISTA l'Ordinanza Commìssariale n. 31/09 del 02.02.2009 con la quale è stato approvato il
"Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento della Componente Giovane della Croce
Rossa Italiana";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 250/09 del 25.08.2009 relativa all'approvazione del
"Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento delle Componenti Volontaristiche della
Croce Rossa Italiana";

CONSIDERATO superionnente acquisito, da tempo, l'assunto che il Volontario eRI che presta
gratuitamente la propria opera nei servizi istituzionali CRI non. debba essere gravato da
qualsivoglia onere aggiuntivo in occasione dell'espletamento di detta attività volontaria;

VISTA la nota a firma del Capo Dipartimento RUO n. 4244 del 20/0112010, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, nella quale vengono motivatatnente rappresentate le ragioni
per cui, alla luce della vigente normativa in materia, risulta ille~ttima la corresponsione al
personale Volontario dell' Associazione di buoni pasto "da erogarsi con le medesime condizioni
stabilite per il personale dipendente dell'Ente", come disposto all'art. 7 lettera t) e dall'art. 12
lettera e) rispettivamente delle succitate O.C. 3112009e O.C. 25012009;
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RITENUTO pertanto improcrastinabile porre in essere quanto necessario ad assicurare piena e
puntuale applicazione al rispetto della vigente nonnativa, come sollecitato dal Dipartimento R.U.O~
provvedendo ad operare a1tresi una opportuna modifica delle disposizioni approvate con le 00. CC.
n. 31/09 del 02.02.2009 e n. 250/09 del 25.08.2009;

VISTO il promemoria del Servizio 11°, in data 04/05/2010, che costituisce anch'esso parte
integrante del presente provvedimento, nel quale viene fatto puntuale riferimento alle disposizioni
impartite dal Direttore Generale sull'entità della somma finalizzata al rimborso delle spese di vitto
dei Volontari CRI impiegati, per ciascun turno di almeno sei ore, in servizi d'istituto nonché alle
connesse modalità di corresponsione;

CON I POTERI conferiti con D.P.C.M. del 30.10.2008;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate:

A) di approvare la disposizione di seguito descritta, a parziale modifica delle prescrizioni in
materia contenute all'art. 7 lettera t) e dall'art. 12 lettera e) rispettivamente delle succitate o.c.
31/2009 e O.C. 250/2009 e precisamente:
" ...nonché ad ottenere il rimborso delle spese di vitto effittuate durante le ore di servizio, per
ciascun turno di almeno sei ore, nel limite massimo di spesa di €12,OO (dodici) dietro
presentazione di ricevuta o scontrino fiscale".

B) Di dare mandato al Direttore Generale affinchè, con successivo provvedimento, predisponga gli
atti di propria competenza al fine di autorizzare iconseguenti provvedimenti gestionali di spesa
da parte dei Servizi preposti, anche per l'imputazione della conseguente spesa sui pertinenti
Capitoli di Bilancio.
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