PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO

Provvedimento n.15 del 31/08/2018
OGGETTO: ISTITUZIONE UNITA’ FORMAZIONE E SUPPORTO ALLA GOVERNANCE DEI COMITATI
TERRITORIALI CRI DELLA SARDEGNA.

IL COMMISSARIO

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;
VISTO il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;
VISTA l a Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.92 del 13 luglio 2018 con la quale il sottoscritto è
stato nominato Commissario del Comitato Regionale Sardegna con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
VISTO il Regolamento sull’Organizzazione, le Attività, la Formazione e l’Ordinamento dei volontari;
CONSIDERATA la necessità di dare supporto ai Comitati circa gli adempimenti delineati dallo Statuto e
dai regolamenti vigenti;
APPRESE le disponibilità mostrate ad espletare gli incarichi e le competenze degli interessati;

DISPONE
l’istituzione dell’ Unità di formazione e supporto alla Governance Comitati Territoriali CRI Sardegna così
composta:
●
●
●
●
●

Dott. Andrea GOVERNI Direttore dell'unità - docente
Dott.ssa Alessandra PINNA esperta contabilità e bilanci, docente
Dott. Sergio PIREDDA componente - docente
Rag. Antonio MORITTU amministrativo - docente
Rag. Emanuele SCIORTINO governance - esperto di regolamenti cri docente
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La predetta unità avrà il compito di:
1. Supportare i Comitati Territoriali negli adempimenti amministrativi delineati dallo Statuto
2. Pianificare incontri con gli organi di governance territoriali al fine di stabilire cicli di lezioni nei vari
settori dell'attività organizzativa, amministrativo contabile e logistica dei comitati.

Copia del presente provvedimento è trasmesso:
●

Ai Soci nominati ;

●

Ai Comitati Territoriali CRI della Sardegna;

●

All’Ispettrice Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie

●

Al Comandante del Centro di Mobilitazione Sardegna - Corpo Militare Volontario della CRI;

●

Al Comitato Nazionale C.R.I.

L’originale della presente sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la Segreteria del
Commissario.
Si conferisce mandato alla segreteria di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale.
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