
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

N.O' 86 - 1 0 DEL 0 8 on. 2010

II CommisstJrio Straordinario

il R.D. 10 febbraio 1936, n. 484 recante nonne per disciplinare 10 stato giu-
ridico, il reclutamento, l'avanzamento ed it trattamento economico ed am-
ministrativo del personale delia Croce Rossa ltaliana;

il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Cod ice dell'ordinamemo militare";

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamenta-
ri in materia di ordinamento militare, a norma dell 'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246"

10 Statuto C.R.1.di cui al D.P.C.M. 6 maggio 2005 n. 97 e successive modi-
ficazioni;

it D. L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 30 ottobre 2008,
registrato alIa Corte dei Conti in data 10 novembre 2008 (Reg. 6 foglio 42),
con il quale e stato disposto il commissariamento dell' Associazione ltaliana
della Croce Rossa;

il medesimo DPCM datato 30 ottobre con cui l' Avv. Francesco Rocca e sta-
to nominato Commissario Straordinario dell' Associazione Italiana della
Croce Rossa, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 12.12.2009, con il
quale e stata disposta la proroga del commissariamento dell' Associazione 1-
taliana delia Croce Rossa;

it medesimo DPCM datato 12.12.2009, con cui e stato prorogato I'incarico
per un ulteriore anno di Commissario Straordinario dell' Associazione ltalia-
na della Croce Rossa all' Avv. Francesco Rocca, con poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione;

l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 17.11.2008, con la quale e stata nomina-
ta Direttore Generale della Croce Rossa ltaliana la Dr.ssa Patrizia RA-
VAIOLI;
l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 9 febbraio 2010, inerente la nuova
stnlttura organizzativa dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare e della
relativa consistenza organica, delle funzioni di comando e controllo nonche
delle responsabilitAdel Vertice del medesimo Corpo sulla preparazione del
personate, dei materiali dei mezzi e delle strutture di propria competenza;
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VISTO

l'Ordinanza Commissariale n. 113 del 20 marzo 2010 con la quale, tra
l'altro, sono state elevate Ie unit! complessive delIa struttura organizzativa
delI'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare CRI, a modifica
delI'Ordinanza Commissariale n. 56 del 9 febbraio 2010;

l'Ordinanza Commissariale n. 359 del 13 luglio 2010, con la quale i1 Col.
Med. CRI Gabriele LUPINI e stato confennato nelI'incarico di Ispettore Na-
zionale del Corpo Militare C.R.!.;

che nella predetta normativa del 2010 non risulta espressamente indicato a
quali modelli debba farsi riferimento in sostituzione di quelli previsti dalla
citata nonnativa abrogata;

l'esigenza di disporre prontamente di un'adeguata modulistica che consenta
di istaurare correttamente i procedimenti amministrativi previsti dalla nuova
citata normativa del 2010 sui personale iscritto nel Corpo Militare della
C.R.I.;

il promemoria dell'Ispettore Nazionale f.f. del Corpo Militare CRI prot. Is-
CRIltE>46o.1t\iell/J.op,OLOinerentela proposta di adozione di determinati nuo-
vi modelli in sostituzione di alcuni di quelli allegati al R.D. n. 484/1936;

di accogliere 1a suindicata proposta avanzata da1 medesimo Ispettore Nazio-
nale ff;

VISTA

VISTA

CONSIDERA TO

RAVVISATA

RITENUTO

DETERMINA

Nelle more dell' adozione di un testo unico contenente tutta 1amodulistica inerente i procedimen-
ti amministrativi afferenti il Corpo Militare della C.R.I., fino a modifica elo integrazione delIa pre-
sente determinazione, i modelli precedentemente adottati ai sensi dell'abrogato R.D. n. 484/1936,
sono sostituiti dai modelli di seguito indicati e allegati alIa presente ordinanza delia quale costitui-
scono parte integrante:
- modello delia domanda d'arruolamento

(ex mod. 1 previsto dall'abrogato art. 10 del R.D. n. 484/1936);
- modello del certificato di visita sanitaria

(ex mod. n. 9 previsto dall'abrogato art. 11, lett. d) cit. R.D.);
- modello del precetto personate per la chiamata in servizio attivo

(ex mod. n. 15 previsto dagli abrogati artt. 36 e 45 cit. R.D.);
- modello del brevetto di nomina del personale di assistenza

(ex mod. n. 17 previsto dagli abrogato art. 9 cit.R.D.).

La presente Ordintlll%a non compona oneri
D· el izio8A

Dr.ssa . E LUCA

_ .-lIt- _
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MOD. 1

CROCE ROSSA ITALIANA
CORPO MILITARE

ALLEGAIPA
all'P.C. CRI n. -48Il12010

DOMANOA 01 ARRUOlAMENTO

(In carta s.mpUce da compllare a macchlna 0 a stampatello)

AL ~ _

CROCE ROSSA ITALIANA_(1) _

II~~~---------------------------------------------------------------
(speciflcare cognome e nome) (2)
sesso codice fiscale, _

neIdlehlarare di essere a piana a parfetta cognizione di tutte la norma contenute nal D.Lg•. 15 marzo 2010,n. 66 ·Codice

d.II'ordinamento militare" a nel D.P.R. 15 marzo 2010,n. 90 "Tasto unico delle dlsposizioni regolamentari in materia di

ordinamento mHltare", a norma delrart. 14delia leggs 28 novembre 2005,n. 246",chlede di .slere iscritto nel pe~nale (3)
______ del Corpo Mllitare dalla Croce Ros•• ltallana nalla quallti di (4) _

nal ruolo (5) obbl/gandosi fin d'ora, ad assare a disposiziona dalla Croce Rossa ltallana, omanando
comunque soggetto alia disposizioni d.11asopracitata normativa ancha in ca~ dl mancato ritiro del (I) _

A tal fine, consapayola deU. consegusna penall (SEGNALAZIONE ALLA COMPETENTE PROCURA DELLA

REPUBBLICA) CM possono dertvargll da dlchlarazlonl mandacl, dichiara, al sansl dea\l artlcoll 41 • 47 del DPR n.

44612000,sotto Iapropria responsabillti:
di essere nato a (prov. --->,11 -'

di essare re.idante a (prov. -->, via/piazza
____________________________ n. , c.a.p. _

di assare cittadino italiano;

di godere dei diritti eMli a polltici;

di non a.sere stato ammes~ al servizio civile In quallti di obiattore di coscienza, ecce\to II caso dl .uccessiva rinuncia,

ovvero di aver a~lto gll obblighi di leva quale obiettore di colCienza 0 di averN a~1ti trovandosi nella situazlone prevlsta

dall'articolo 15,comma 7-ter dalla legg. 230J98a succes.lve moditlche in quanto in data ha

presentato pre~ la

dichiaraziona di rinuncia allo .tatus di obiettore di coscienza;

di essere in posse.so dal segu.nte p~
____________________________________________ di

titolo di studio consegulto

____________ ,(prov. --->, vtalplazza _

c.a.p. • nell'anno (8) _

di essere a conoscenza che l'Amminlstrazione prowederi ad effettuare i controDi .ui carlchi pendenti a sentenzeldacreti

penali di condanna per d.littl non colposl, procedendo aile dovuta escIusioni, nal caso di e.lto positivo;

dl •••• re disposto, In ca80 dl iscrizlone, ad •••• r. impiegato su tullo IIterritorio nazional. ad all'estero.

AlLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
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MOD. 1 (retro)

lI\.lEQA,TOA
.ro.C. CRI n. 48Il12010

7.

B.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

1B.

RECAPITO PRESSO IL QUALE INTENDE RlCEVERE COMUNICAZIONI (9)
Comune di (prov ->, via/piazza _
n. , citti "c.a.p. _

n. telefonico: , n. cellulare: ,8oman: '
L~r~eda~ • _

(firms in originale e non in stampatello deU'aspirante) (10)

•••••••••••••••••••••••••• , ••• , •••••••••••••••••••••••• 11 ••••••••••••••••••

AI_I del DecrelO Leg/$IallVo 30 glugno 2003, n. 188 "Collce In meflttta II protez/Ona del dell personelr '1nIlt8menlO del dell __ /mpronllt/O eI ptfncip/

dllIceIM e con.n.ne e dlllble delia l1setYIIwza e dItiIti del personele In lJI7Uo/emenfO.

/I T1to/",. dellnllt8menlO del d.tI"e C_ RONfIltallene, che ha sede In Rome (We). VIe To_, 12. 00187.

I dati personell fomIIt _no ufIIIz%atIper I flnl conneSSI ., comp/1llatltuzlonell del COIJIOMIIit.", delia CIDc:eR08H IlIIIane 8t8bil/tl dell. lewe ad eI solo
tine d/eseguJ", , setviZJo 0 I. p"'8lazJone richIea1J.

.......................... n...................... Finne ......•.•......•.......................•.•.
AI seMI delt'art. 1838 del 0ectfII0 LegiB/efivo 15 marzo 2010, n. 88. "CodIce delJ'ordIn.menlO mllta","/1 sottoacrlIto tI/t;IUIII II non e_ elClm Impegno

_ I·.saoc:tazlone del c:evlllett del SOlll1lnomllltl'" Ol'llne di MI/tIJ r).

••..•••...••.•.•.••••••••• 11 •••••••••••••••••••••• Firma ...•...•.............•.....•.•.....•.......

rlnelcuo Inai r••••••.•••• __ ~.lndICIn IIIIIDIIvoperai -.odllwnll*\8.

!!!!!:
(1) Le domande per l' arruolamento nel perecnefe diretttvo devono essere indirizzate a1 Presidente Nazionale dell' Aliaociazlone a1

quale pervenqono per 11 tramite del Centro di Mobilitazion8; Ie dcmande per l'arruolamento nel personale di ••• 1etenza devono eseere

indiriz'Zate a1 Comandante del Centro di Mobl1itaz1one del Corpo Kilitare C.R~I. nella cui circoacrizione territorial e ., doIIILiciliato

11 richiedente

(2) riportare esattam.ente il ncee 0 i nomi propri, ivi comprese Ie virgole 0 i trattin! ehe separana ;1i eventuali doppi nami. ceee

risultano dall'estratto per riassunto dell'atto di naaeita;

(3) precisare se direttivo 0 di assistenza;

(.) indicare il grado cui aspira;

(5) nozee Le mobile 0 speciale;

(5) decreta 0 brevet to;

(7) scolastico I accadem1co;

(8) eventual! variazion! del recapito clovranno essere seqnalate tempestivamente 811 Centro di Kobl1itazione d1 pre.entazione delIa

domanda,

e9) 181maneanza di sottoscrizione autografa d.etel'Jl\ined. 11 rigetto della domanda. La flnna non ric:hiede l' autenticazlone.
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MOD. II

CROCE ROSSA ITALIANA
CORPO MILITARE

ALlEGt.!OB
aro.c. CRI n. 481112010

Centro di Mobilitazione

Visita Sanitaria
per gIi arruolamenti del penonale mobilitablle deB' Associazione

II sottoscritto (1) .
ha visitato il Sig. . .. , . " " , , . " •" . . nata a
.................... " . " '" il , che ha fatto domanda di arruolamento nel
personale (2) mobilitabile delia C.R.I., e l'ha riconosciuto
(3).....................................................•......................................................

Rifonnato per (4) .....................................................................•......•...............
Diehiarato limitatamente idoneo al servizio militare (4) ...•.............................•..............

Connotati: Statura m. . colorito occhi naso bocca .
capelli, colore fonna segni particolari .

11(5) .

................... il .
VO per l'autenticazione delia finnadel

lL COMANDANTE DEL CENTRo DI MOBILlTAZIONE

(7) II sottoscritto diehiara che l'infennibl che dette luogo alia sua riforma, anehe se
riconosciuta compatibile col servizio delia Croce Rossa ltaliana, non potra essere da lui addotta
in seguito perottenere l'esenzione dal servizio stesso, salvo i casi di aggrav8lllentoriconosciuto.

(8) II sottoscritto diehiara che l'infennibl che dette luogo alia sua limitata idonetta fisica al
servizio militare, anche se riconosciuta compatibile col servizio delia Croce Rossa Italiana, non
potn\ essere da lui addotta in seguito per ottenere l'esenzione dal servizio stesso, salvo i casi di
aggravamento riconosciuto.

(1) Cognome, nome e grado deU'Ufficiale medico.
(2) Direttivo 0 di assistenza.
(3) Idoneo a tutti i servizi mobiIi delia C.R.I. ed esente da difetti fisici incompatibili con l'uso

dell'uniforme; ovvero: non idoneo (gJi atti inerenti dovranno essere trattati in aderenza alia
normativa vigente sulla protezione dei dati sensibili).

(4) Indicare I'infermita che dette luogo alia riforma, ovvero alia limitata idoneita al servizio militare.
(5) Grado dell'Ufficiale medico e ftrma.
(6) Ripetere a stampatello, cognome e nome dell'Ufficiale medico.
(1) Da firmarsi dai rifonnati dell'E.I., M.M., A.M., CC, GdF.
(8) Da firmarsi dai limitatamente idonei al servizio militare.
NB. Per gli idonei a incondizionato servizio militare cancellare Ie righe di cui al N. 4.
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MOD.9A

!!U.EGtlIOC
arc.c. CRI n.~10

CROCE ROSSA ITALIANA
CORPO MILITARE

Centro di Mobilitazione

Visita Sanitaria
per il personale dell' Associazione

II sottoscritto (1) .................................................................................•............

ha visitato il (2) , " , ............................•...... , .........•.................

di anni iscritto nel Ruolo .

e 10 ha riconosciuto (3) ...........•........................................................................

11(4) .

................... il .
vo per l'autenticazione della finna del

(5) .......................................•..

IL COMANDANTE DEL CENTRo DI MOBILITAZIONE

(1) Cognome, nome e grado dell'Ufficiale medico.
(2) Grado, categoria, cognome e nome del visitando.
(3) Idoneo fisicamente aile mansioni: del grado che riveste (per i richiamati in servizio); del grado

superiore (per ipromuovendi), ovvero non idoneo, indicandone i motivi fisici.
(4) Grado delI'Ufficiaie medico e firma.
(5) Ripetere in stampatello it grado, nome e cognome dell'Ufficiaie medico.
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.00.15
Au.mATOD

aI'O.c. CRt n. 4Il12011

N .

CROCE ROSSA ITALIANA

__ Centro di Mobilitazione

PRECETTO PERSONALE
per la chiamata in servlzio attivo

Rimesso a (a) .

(b) .
(c) N di matricola
perche si presenti iI giomo

aUeore .. . presso la
sede di questo .
per entrare in servizio attivo per

•....•...•••..•••• 11 ••••••.•••••...

IL COMANDAHTE

del C_ro dl Moblll1azJone

II) COgncme I nome

Ib) Grado che iI ~ "- neI pnonaIe dol
Corpo MiII-._ Cnlce Rosu II1II_
Ie) Nur!IIIIIdi _ neI __ dol Corpo

M.-. _CroceRosu 1IIIIi_

.00.1&
AW!GAlOD_.c. eMn._.

N .

CROCE ROSSA ITALIANA

Centro di Mobilitazione

PRECETTO PERSONALE
per Is chiamata in servizio attivo

Per ordine del Presidente Nazionale delia Croce Rossa ltaliana,
in conform ita al disposto degli artt. 1668 e 1669 del Decreto
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice deU'ordinamento
militare"
(a) .
(b) .
(c) .
dovr8 presentarsi iI giomo aile ore .
presso la sede del .

II precettato dovrs presentarsi al suddetto " .
munito del presente foglio.
••••• , ••••••.•••.• 11 ••..•••••••••..

IL COMANDAHTE

del Cencro dllloblJllulDne

ea) Cognomee nome
Ib) Grado che IIPI-'IIIII> "- milpenonIIIl del

Corpo MIIWedIIIa Croce Rosu II1II_

Ie) NloneroII rnaIr1cOIaneI ~ del Corpo
M__ CroceRosu_

N.B.: A norma del disposto dell'art. 1660 del Decrete LegisJativo 15 marz.o 2010, n. 66,
i dipenclenti di pubbliche amministrazioni iscritti nei ruoli del personale delia Croce Rossa
ltaliana, se prestano servizio con iI consenso delia propria amministrazione, che deve essere
dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra 0 di grave crisi
in1emaZionaIe, si CDnsiderano a ogni effetto come in congedo e se, sempre con il consenso
delia propria amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circoslanze temporanee
di pubbJica necessitA, usuftuiscono del medesimo trattamento prescrltto per i richiamati aile
armi per servizio temporaneo.
AI personaJe deUa Croce Rossa ltaJiana chiamato comllllquc in servizio in tempo di pace in
cil"CDS1al1Zetemporanee di necessit! pubblica e per isttuzioni,le pubbliche amministtazioni
e Ie aziende private sono obbJigate a conservare I'impiego, ai sensi dell'art. 990 del Deereto
Letislativo 15 marzo20IO, n. 66.
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CROCE ROSSA ITALIANA
CORPO MILITARE

___ Centro di Mobilitazione

In forza dei poteri previsti dal DLgs. 15 marzo 2010, n. 66:

(1)...........•...................... (2) .

(3) ..............................• COIl anzianita assoluta ...................•............••......... nel

personale di assistenza (sottufficiati e truppa) del Corpo Militare delIa Croce Rossa italiana con

scadenza delIa fenna al 31 dicembre .... salvo it disposto dall'art. 1659, 40 e 50 comma del

predetto D.Lgs ..

..••.•...•..••.•....... •. .1i, ••..••...••.....•..••..

IL CoMANoANIE DEL CENTRo DI MOBILITAZIONE

Iscritto it presente brevetto at n ..•...•.....•..... della matricoIa.

(1) Nomina 0 promuove.
(2) Cognome, nome.
(3) Grado.
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1·RAFFERMA

Rinnovata la ferma con scadenza al31 dicembre .
(1) .
(2) IL COMAN DANTE DEL CENTRO 01 MOBILITAZIONE

1) ripe/ere in /ettere

2) data

2·RAFFERMA

Rinnovata la ferma con scadenza al 31 dicembre .
(1) .
(2) IL COMANDANTE DEL CENTRO 01 MOBILITAZIONE

1) rlpIIter9ln /ettere

2) data

3·RAFFERMA

Rinnovata la ferma con scadenza al31 dicembre .
(1) .
(2) IL COMANDANTE DEL CENTRO 01 MOBILITAZIONE

1) rlpetere in teltere

2) data

4·RAFFERMA

Rinnovata la ferma con scadenza al 31 dicembre .
(1) .
(2) IL COMAN DANTE DEL CENTRO 01 MOBILITAZIONE

1) ripetere in lettere

2) data

S·RAFFERMA

Rinnovata la ferma con scadenza al 31 dicembre .
(1) .
(2) IL COMANDANTE DEL CENTRO 01 MOBILITAZIONE

1) ripetere in teltere

2) data

S·RAFFERMA

Rinnovata la ferma con scadenza al 31 dicembre .
(1) .
(2) IL COMANOANTE DEL CENTRO 01 MOBILITAZIONE

1) rlpeterein lettere
1t2) data
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