Croce Rossa Italiana
Comitato di Viterbo

PROVVEDIMENTO N. 48 DEL 27 APRILE 2021
Oggetto: nomina Commissione per la selezione di nr. 1 autista soccorritore.
IL PRESIDENTE
VISTO il D. Lgs. 28 settembre 2012 nr. 178 e successive modificazioni ed integrazione,
recante “Riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 delle
Legge 4 novembre 2010 n. 183;
CONSIDERATO che l’Associazione “Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo –
Organizzazione di Volontariato” per quanto premesso articolazione territoriale
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, costituita ex lege:
 ha adottato proprio Atto Costitutivo con atto a Ministero Notaio il 22/09/2014 n. 151
di rep. e n. 129 di racc., registrato in Roma 1 al n. 23569/2019 serie 1T;
 è disciplinata dal vigente Statuto con atto a Ministero Notaio il 28/10/2019 con nr. 4248
di rep. e n. 2588 di racc., depositato in Viterbo al n. 10877/2019 serie 1T;
 è persona giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 14 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e
dell’art. 1 bis, comma 1 del DLgs 28 settembre 2012 n. 178, con determinazione
dirigenziale della Regione Lazio G02145 del 3 marzo 2015;
 è Ente del terzo settore iscritta nei registri delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi
dell’art. 99 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
 ha sede legale in Viterbo, Strada Mammagialla snc, Codice fiscale 02135130561;
 che l’Ufficio Elettorale del Comitato Regionale CRI del Lazio, con atto prot. n. 27/U del
21/02/2020 ha convalidato le elezioni dei Presidenti e Consiglieri dei Comitati CRI della
Regione Lazio e ha proclamato eletti gli stessi nelle rispettive cariche;
 che il Presidente ed il Consiglio Direttivo si è formalmente insediato nella seduta del
25/02/2020 previo accertamento di assenza di cause di incompatibilità in capo ai singoli
eletti;
CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo ha deliberato di procedere all’assunzione di
nr. 1 dipendente autista soccorritore contratto CCNL ANPAS C1 da aggiungere ai 3 autisti in
pianta organica per le esigenze della Convenzione ARES118, sino al perdurare dell’emergenza
sanitaria da Covid-19,
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VISTO l’avviso del 24 aprile 2021 pubblicato sul sito web istituzionale per la ricerca di
predetta figura;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere ad una commissione per
l’esperimento dei colloqui e la valutazione dei titoli delle candidature pervenute;
DETERMINA
1) Di nominare la commissione per la selezione di nr. 1 autista soccorritore nelle seguenti
persone:
a. Consigliere Cristina Bugiotti, delegato del Presidente;
b. Cristian Silvestri, Responsabile del Servizio Ambulanze
c. Andrea Baldo, infermiere;
2) La Commissione, presieduta dal Delegato del Presidente, esperirà i colloqui e le valutazioni
necessarie e le trasmetterà al Consiglio direttivo;
3) Di dare atto che, in dessun caso, la procedura riveste carattere di concorso e che le
valutazioni e proposte della Commissione non vincoleranno l’Associazione a procedere
all’assunzione;
4) Il presente Provvedimento è immediatamente esecutivo per gli adempimenti di competenza,
lo stesso verrà inserito nel libro dei provvedimenti del Presidente a norma dell’art. 33 dello
Statuto;
Il Presidente
(Marco Sbocchia)
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