
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 
VIA TOSCANA N. 12, C.A.P.: 00187, ROMA (RM) 
C.F. e P.IVA: 13889721008

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETIIVO NAZIONALE 

VERBALE N. 7 DEL 27-28 MAGGIO 2016 

Croce Rossa ltalla 

In data 27 maggio 2016 si è riunito presso la sede legale dell'Associazione 
della Croce Rossa Italiana il Consiglio Direttivo Nazionale formato, ai sensi 
dello Statuto allegato all'Atto Costitutivo depositato in Roma in data 29 
dicembre 2015, dal Presidente Aw. Francesco Rocca, dal Prof. Gabriele 
Bellocchi, dalla Dott.ssa Paola Fioroni, dal Dott. Massimo Nisi e dall'Avv."""r=

=e

'--�� 
Rosario Maria Gianluca Valastro. Il Consiglio Direttivo Nazionale è stato 
convocato con nota del Presidente Nazionale Prot. 10003/U del 23.05.2016. 

La riunione inizia alle ore 18. 15 

Partecipano all'adunanza anche il Col. Giovanni Giovampietro (in 
rappresentanza del Magg. Gen. Gabriele Lupini, Ispettore Nazionale del 
Corpo Militare Volontario C.R.I.), e S.lla Monica Dialuce Gambino, Ispettrice 
Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. Il Presidente 
Nazionale precisa che, non essendo previsto l'istituto delle delega per le 
sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, il Col. Giovanni Giovampietro 
parteciperà a titolo di uditore. Il Consiglio Direttivo Nazionale concorda. Il 
Presidente Nazionale ricorda inoltre come i rappresentanti nazionali dei 
Corpi Ausiliari debbano intervenire nelle riunioni del Consiglio laddove vi 
siano all'ordine del giorno argomenti attinenti le loro specifiche attività. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale, approvato l'ordine del giorno con alcune 
modifiche rispetto all'ordine del giorno prowisorio inserito nella nota di 
convocazione, procede all'esame dei vari punti in discussione. 

1. Insediamento del Consiglio Direttivo Nazionale

I presenti prendono atto dei seguenti prowedimenti: 

• Verbale di proclamazione del 20 maggio 2016, con cui l'Ufficio
Elettorale Centrale ha proclamato gli eletti al Consiglio Direttivo
Nazionale, a seguito delle elezioni svoltesi il 15 maggio 2016;

• Prowedimento n. 139 del 21 maggio 2016 con cui il Presidente
Nazionale ha convalidato l'elezione, contestualmente insediando gli
eletti alle relative cariche associative.

Per quanto sopra espresso, con la seduta odierna formalmente si insedia il 
Consiglio Direttivo Nazionale cosi composto: 

• Aw. Francesco Rocca, Presidente Nazionale
• Dott.ssa Paola Fioroni, Consigliere
• Dott. Massimo Nisi, Consigliere
• Aw. Rosario Maria Gianluca Valastro, Consigliere
• Prof. Gabriele Bellocchi Consigliere espresso dai Giovani della CRI,

con funzioni di Vice Presidente Nazionale.
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Il Consiglio Direttivo Nazionale tutto esprime il ringraziamento 
dell'Associazione alle Socie Maria Teresa Letta e Anna Maria Colombani per 
il proprio operato quali Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale 
insediatosi al momento della sottoscrizione dell'Atto Costitutivo del 29 
dicembre 2015. Parimenti il Consiglio Direttivo Nazionale esprime il 
ringraziamento dell'Associazione ai Delegati Tecnici Nazionali, ai Presidenti 
e ai Componenti delle Commissioni Tecniche Nazionali. 

2. Nomina del Segretario verbalizzante

Il Consiglio Direttivo Nazionale, per la seduta odierna, nomina il Dr. Marcello 
Guerra - Dirigente dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana - quale 
Segretario verbalizzante. 

3. Giuramento

Il Presidente Nazionale presta giuramento di fedeltà ai Principi Fondamentali 
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa leggendo la seguente formula: 
«lo Francesco Rocca, eletto Presidente Nazionale della Croce Rossa 
Italiana, giuro solennemente fedeltà ai Sette Principi Fondamentali del 
Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e mi 
impegno a servire la Croce Rossa Italiana ed i suoi Soci nel rispetto di tali 
Principi e delle normative che regolano a livello nazionale ed internazionale 
il funzionamento di una Società di Croce Rossa». 

A seguire, il Vice Presidente Nazionale presta giuramento di fedeltà ai 
Principi Fondamentali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa leggendo 
la seguente formula: «lo Gabriele Bellocchi, eletto rappresentante nazionale 
dei Giovani della Croce Rossa Italiana e Vice Presidente Nazionale, giuro 
solennemente fedeltà ai Sette Principi Fondamentali del Movimento 
Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e mi impegno a 
servire la Croce Rossa Italiana ed i suoi Soci nel rispetto di tali Principi e 
delle normative che regolano a livello nazionale ed internazionale il

funzionamento di una Società di Croce Rossa». 

A seguire, i Consiglieri Nazionali Paola Fioroni, Massimo Nisi e Rosario 
Maria Gianluca Valastro prestano, ciascuno separatamente, giuramento di 
fedeltà ai Principi Fondamentali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa 
leggendo la seguente formula: «lo[. ... ], eletto Consigliere Nazionale della 
Croce Rossa Italiana, giuro solennemente fedeltà ai Sette Principi 
Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa e mi impegno a servire la Croce Rossa Italiana ed i suoi 
Soci nel rispetto di tali Principi e delle normative che regolano a livello 
nazionale ed internazionale il funzionamento di una Società di Croce 
Rossa». 

4. Designazione del Vice Presidente Nazionale e conferimento di
deleghe
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Il Presidente Nazionale propone il Cons. Rosario Maria Gianluca Valastro 
quale Vice Presidente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, in 
aggiunta al Prof. Gabriele Bellocchi, Vice Presidente ex officio. 

Il Cons. Massimo Nisi sottolinea la propria adesione alla proposta del 
Presidente Nazionale, tenuto conto delle qualità personali e professionali 
dell'Aw. Rosario Maria Gianluca Valastro. Il Cons. Massimo Nisi propone 
dunque al Consiglio Direttivo Nazionale di prendere positivamente atto della 
proposta del Presidente Nazionale. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale all'unanimità approva la proposta del 
Presidente Nazionale. 

Il Presidente Nazionale dà, quindi, formale comunicazione 
dell'individuazione del Vice Presidente Valastro quale proprio vicario, così 
come previsto dall'articolo 34.2 dello Statuto. 

Su proposta del Presidente Nazionale il Consiglio Direttivo Nazionale 
approva all'unanimità il conferimento delle seguenti deleghe ai singoli 
Componenti del Consiglio: 

1) Cons. Massimo Nisi - supervisione Area I e Area lii,
implementazione e sviluppo dei processi informatici
dell'Associazione, rapporti con l'Ente Strumentale per quanto attiene
la definizione dei rapporti attivi/passivi tra Ente Strumentale e
Comitati Territoriali, Soccorsi speciali

2) Cons. Paola Fioroni - supervisione Area Il e Area VI (esclusa la parte
informatica) con particolare riferimento allo sviluppo organizzativo, al
fundraising e all'organizzazione di eventi. La delega include anche
la materia del Servizio Civile

3) Vice Presidente Nazionale Rosario Maria Gianluca Valastro -
supervisione Area IV, supervisione opera di revisione dei
Regolamenti ex articolo 33.3.b dello Statuto.

Il Vice Presidente Nazionale Gabriele Bellocchi assume la delega all'Area V. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale concorda sul fatto che migrazioni, 
comunicazione istituzionale e relazioni internazionali istituzionali siano 
seguite direttamente dal Presidente Nazionale. 

Con riferimento alla delega conferita al Cons. Paola Fioroni, il Presidente 
Nazionale precisa che gli eventi a carattere pubblico, anche promossi dai 
Corpi Ausiliari, devono ricevere preventiva autorizzazione da parte della 
Presidenza Nazionale. Il Consiglio concorda. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale decide di prorogare il mandato dei Delegati 
Tecnici Nazionali al più tardi fino al 31 agosto 2016, limitatamente all'attività 
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già programmata e alle ordinarie attività di ciascuna Area. È altresì prorogato 
il mandato dei Vice Delegati Tecnici Nazionali e dei Referenti Nazionali di 
specifiche attività. Entro tale data si procederà a conferme o awicendamenti, 
tenuto conto delle valutazioni che verranno espresse dal Componente del 
Consiglio Direttivo Nazionale cui è stata conferita specifica delega per la 
supervisione delle singole Aree. Su proposta del Cons. Nisi, ai Delegati 
Tecnici Nazionali viene richiesto di presentare una relazione su quanto svolto 
fino ad oggi, relazione recante anche un'analisi delle criticità specifiche della 
propria area di attività. Il Consiglio Direttivo Nazionale decide inoltre, 
all'unanimità, di prorogare il mandato dei Componenti delle Commissioni 
Tecniche Nazionali operanti nelle 6 Aree di attività, eccezion fatta per le 
Commissioni dei Soccorsi Speciali, che sono immediatamente sciolte. I 
Delegati Nazionali dovranno coordinarsi con il componente del Consiglio 
Direttivo Nazionale al quale in data odierna è stata conferita specifica delega 
di supervisione. 

Il Consiglio delibera di rinnovare al Gen. CA CC. Serafino Liberati (Aus.), fino 
al 31 agosto 2016, l'incarico di Rappresentante dell'Associazione ad ogni 
livello nel settore della Difesa Civile (incarico già conferito con Ordinanza 
Presidenziale 4/2014 ). 

Il Presidente Nazionale comunica la propria intenzione di rinnovare al Gen. 
CA CC. Serafino Liberati (Aus.) l'incarico di Consigliere Militare del 
Presidente Nazionale CRI (già conferito con Ordinanza Presidenziale n. 
3/2013). Il Consiglio Direttivo Nazionale prende atto. 

Tutte le deleghe e gli incarichi precedentemente richiamati sono esercitati a 
titolo assolutamente gratuito. 

5. Adempimenti Statutari: Regolamenti (art. 33.3.b dello Statuto)

Il Consiglio Direttivo Nazionale decide di procedere ad un approfondimento 
sui Regolamenti che necessitano di una revisione. Le bozze verranno man 
mano inviate ai Presidenti Regionali al fine di consentire loro di esprimere il 
parere in sede di Consulta Nazionale. 

Il Consiglio chiede al Vice Presidente Valastro di approfondire il 
Regolamento dei Volontari e la materia disciplinare. Al Vice Presidente 
Bellocchi viene richiesto di approfondire il regolamento sulle attività e 
sull'organizzazione dei Giovani della CRI. 

...omissis...
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6. Analisi situazione generale e priorità della Croce Rossa Italiana
(art. 33.3.a dello Statuto), bilancio (lettera 33.3.c dello Statuto)

Il Presidente Nazionale introduce la discussione sintetizzando le principali 
difficoltà dell'Associazione, con particolare riferimento al personale e al 
bilancio. 

Il Presidente Nazionale, in particolare, ringrazia il Presidente del Comitato 
Area Metropolitana di Roma Capitale per l'eccezionale lavoro svolto per 
sostenere negli scorsi mesi l'amministrazione dell'Associazione e il 
funzionamento degli Organi Statutari. Il Consiglio Direttivo Nazionale 
condivide tale ringraziamento. 

A margine il Presidente Nazionale ricorda come i Comitati Regionali abbiano 
ricevuto una prima dotazione di cassa. 

Segue un dibattito. Non vi sono decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale in 
tale punto all'ordine del giorno. 

7. Analisi situazione generale (segue) rapporti con l'Ente
Strumentale alla Croce Rossa Italiana

Il Presidente Nazionale introduce la discussione sintetizzando lo stato dei 
rapporti con l'Ente Strumentale, le attività da questo promosse e le principali 
criticità affrontate dall'Ente in particolare per quanto attiene gli aspetti 
finanziari (stabilizzazione del personale, TFR dovuto all'INPS, etc). In 
particolare il Presidente Nazionale esamina analiticamente le criticità in 
essere presso l'Ente Strumentale che avranno effetti sul patrimonio che 
dovrà transitare all'Associazione. 

Segue un articolato dibattito. Non vi sono decisioni del Consiglio Direttivo 
Nazionale in tale punto all'ordine del giorno. 

8. Piano nazionale delle attività (art 33.3.b dello Statuto)

Il Presidente Nazionale compie una disamina delle attività svolte a livello 
nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle attività di 
sostegno alle esigenze umanitarie dei migranti. In particolare, il Presidente 
ricorda come la Federazione Internazionale della Croce Rossa abbia esteso 
l'appello per l'assistenza ai migranti, appello la cui implementazione sarà 
gestita non più dal Comitato di Catania ma, a far data dall'1 luglio 2016, 
direttamente dall'Associazione Nazionale. Il Consiglio concorda. Il 
Presidente - rammentando le sfide cui l'Associazione deve fare fronte nel 
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settore delle migrazioni - relaziona altresì sui rapporti con il Dipartimento 

·\
Protezione Civile, sottolineando l'esigenza che alcune strutture operative 
territoriali di rilevanza nazionale tornino sotto il diretto coordinamento della 
sede nazionale. 

L'Ispettrice Nazionale delle Infermiere Volontarie Chiede che si 
approfondisca la problematica del protocollo di vaccinazione per il personale 
che viene inviato in zona operativa (con particolare riferimento alle attività 
con i migranti). Il Consiglio concorda e dà mandato ai rappresentanti 
nazionali dei Corpi Ausiliari di presentare una proposta. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera una specifica vigilanza della sede 
nazionale sulle attività svolte dai Comitati nel settore dell'azione umanitaria 
in favore dei migranti e ciò per assicurare il mantenimento di standard 
operativi adeguati. 

9. Piano nazionale delle attività formative (art. 33.3.d e 45.3 dello
Statuto)

Il punto viene rinviato a successiva adunanza. 

10. Adempimenti statutari: Corpi Ausiliari (art. 8 e art. 45.2 dello
Statuto)

L'Ispettrice Nazionale 11.W. ricorda come il Consiglio, in una precedenza 
adunanza, abbia prorogato il termine per il pagamento della quota 
associativa da parte delle allieve Infermiere Volontarie in attesa di un 
approfondimento della situazione associativa di dette allieve. S.lla Monica 
Dialuce distribuisce una proposta relativa allo status associativo delle allieve 
Infermiere Volontarie. 

Sul punto si apre un dibattito al termine del quale il Consiglio Direttivo 
Nazionale delibera di rinviare l'esame della questione al successivo 
prosieguo dei lavori. 

S.lla Dialuce ricorda come sia stato richiesto la mobilitazione del Corpo per
il 10-12 giugno 2016 in occasione del Giubileo degli Ammalati. Il Consiglio
Direttivo Nazionale chiede al Vertice del Corpo di preparare un preventivo di
spesa. Il Consiglio osserva come debbano poter partecipare anche Volontari
del Lazio, e ciò anche al fine di limitare le spese.

11. Istituzione Comitati CRI (art. 33.3.e dello Statuto)

Il Presidente Nazionale ricorda come la Presidenza Nazionale abbia ricevuto 
numerose richieste di istituzione di nuovi Comitati Territoriali. Tenuto conto 
della necessità di approfondire l'istruttoria sulle singole richieste, il Consiglio 
Direttivo rinvia ad una successiva adunanza la decisione relativa alle singole 
istituzioni, e ciò anche tenuto conto dell'esigenza di adottare un regolamento 
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disciplinante la materia e di verificare l'attribuzione dei territori ex articolo 
45.2. dello Statuto. Il Vice Presidente Valastro relazionerà in merito. 

Al Vice Presidente Nazionale Valastro viene, inoltre, dato il mandato di 
interloquire con il Commissario Regionale Valle d'Aosta per il riassetto 
territoriale dell'Associazione in tale regione. 

12. Varie ed eventuali

12.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale, preso atto della nota del Presidente del 
Comitato Regionale CRI Campania Prot. 35989 del 13.05.2016 con la quale 
si richiede il Commissariamento del Comitato di Napoli Sud, nomina il Sig. 
Antonio DI BITONTO - su proposta del citato Presidente Regionale CRI -
quale Commissario del Comitato di Napoli Sud. Il mandato è limitato a 6 mesi 
come previsto dallo Statuto. Il Commissario del Comitato di Napoli Sud 
promuoverà la partecipazione democratica dei soci anche al fine di 
consentire l'indizione a breve di nuove elezioni. L'incarico è conferito a titolo 
gratuito. 

12.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale, preso atto della nota del Presidente del 
Comitato Regionale CRI Puglia Prot. 917 del 09.05.2016 con la quale si 
richiede il Commissariamento del Comitato di Lecce, nomina la socia 
Loredana DE PASCALIS - su proposta del citato Presidente Regionale CRI 
- quale Commissario del Comitato di Lecce. Il mandato è limitato a 6 mesi
come previsto dallo Statuto. Il Commissario del Comitato di Lecce
promuoverà la partecipazione democratica dei soci anche al fine di
consentire l'indizione a breve di nuove elezioni. L'incarico è conferito a titolo
gratuito.

12.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale, preso atto della nota del Presidente del 
Comitato Regionale CRI Campania Prot. 1939 del 27.04.2016 con la quale 
si richiede il Commissariamento del Comitato di Serre, nomina la socia 
Annarita LONGOBARDI - su proposta del citato Presidente Regionale CRI 
- quale Commissario del Comitato di Serre. Il mandato è limitato a 6 mesi
come previsto dallo Statuto. Il Commissario del Comitato di Serre
promuoverà la partecipazione democratica dei soci anche al fine di
consentire l'indizione a breve di nuove elezioni. L'incarico è conferito a titolo
gratuito.

12.4 Il Consiglio Direttivo Nazionale, prende atto della nota del Presidente 
del Comitato Regionale CRI Campania Prot. 35991 del 13.05.2016 relativa 
alle dimissioni del Presidente e di 3 Consiglieri del Comitato di Portici, 
nonché della nota del Presidente del Comitato di Portici Prot. 218/16 del 
24.05.2016 con la quale si richiede che il Consiglio rimanga 
prowisoriamente in carica e che si proceda con l'indizione di nuove elezioni. 
Il Consiglio Direttivo Nazionale dispone che il Presidente del Comitato 
Regionale CRI Campania indica nel più breve tempo possibile le elezioni per 
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il Consiglio Direttivo del Comitato di Portici, dandone comunicazione alla 
sede nazionale. 

...omissis....

12.6 Il Consiglio Direttivo Nazionale decide di integrare la nota di 
convocazione della Consulta Nazionale del 28 maggio 2016, invitando a 
partecipare anche i rappresentanti nazionali dei Corpi Ausiliari delle Forze 
Armate. 

La riunione termina alle ore 21.00. Il Consiglio Direttivo Nazionale aggiorna i 
propri lavori al giorno successivo alle ore 11.00. 

*** 

Alle ore 11.15 del 28.05.2016 riprende la riunione del Consiglio Direttivo 
Nazionale. 

Sono presenti il Presidente Aw. Francesco Rocca, l'Avv. Rosario Maria 
Gianluca Valastro (Vice Presidente Nazionale) il Prof. Gabriele Bellocchi 
(Vice Presidente Nazionale), la Dott.ssa Paola Fioroni e il Dott. Massimo Nisi. 
Partecipa all'adunanza anche S.lla Monica Dialuce Gambino, Ispettrice 
Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. 

1. (segue) Adempimenti statutari: Corpi Ausiliari (art. 8 e art. 45.2
dello Statuto)

Viene ripresa la discussione sulla problematica del status associativo delle 
allieve infermiere volontarie. S.lla Monica Dialuce nuovamente illustra la 
propria proposta che sostanzialmente prevede che le allieve Infermiere 
diventino socie all'atto dell'iscrizione al corso, versando 20 Euro di cui 8 
quale quota sociale ordinaria e 12 euro quale contribuzione volontaria al 
Comitato. Si sviluppa un dibattito incentrato, in particolare, sulla 
corrispondenza tra il corso base dei volontari e il modulo 1 del corso per 
Infermiere Volontarie. 

Su proposta del Vice Presidente Nazionale Valastro, il Consiglio Direttivo 
Nazionale decide che alle allieve attualmente iscritte al primo e secondo 
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Relativamente ai futuri corsi il Consiglio Direttivo Nazionale delibera, con 
l'accordo dell'Ispettrice Nazionale delle Infermiere Volontarie, che le allieve 
Infermiere Volontarie dovranno dapprima frequentare il corso base, 
similmente a tutti gli altri i volontari, così da acquisire la qualifica di Socie 
attive. Successivamente, le allieve prenderanno parte al percorso di studi 
specifico per Infermiera Volontaria. Il corso base potrà essere integrato con 
quelle materie previste nel modulo 1 del programma didattico per Infermiera 
Volontaria, attualmente non previsto nel corso base per volontari. ,. 

Alle ore 11.50, il Consiglio Direttivo Nazionale si aggiorna alle ore 13 del 28 
maggio 2016, al termine della prima sessione dei lavori della Consulta 
Nazionale. 

I lavori riprendono alle ore 13.20 del 28.05.2016, nel corso della pausa dei 
lavori della Consulta Nazionale. 

Sono presenti il Presidente Aw. Francesco Rocca, l'Aw. Rosario Maria 
Gianluca Valastro (Vice Presidente Nazionale) il Prof. Gabriele Bellocchi 
{Vice Presidente Nazionale), la Dott.ssa Paola Fioroni e il Dott. Massimo 
Nisi. Partecipa all'adunanza anche S.lla Monica Dialuce Gambino, Ispettrice 
Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. 

5. (segue) Adempimenti Statutari: Regolamenti (art. 33.3.b dello
Statuto)

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera che in attesa dell'approvazione del 
Regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale stesso: 

• il termine minino di convocazione del Consiglio è fissato in 24 ore
prima dell'adunanza, anche con convocazione telefonica;

• le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale potranno svolgersi anche
con la partecipazione di uno o più componenti tramite collegamento
telefonico.

Acquisito il parere favorevole della Consulta Nazionale espresso in data 
odierna, il Consiglio Direttivo Nazionale approva e rende immediatamente 
esecutivo il Regolamento per la selezione e la nomina del Segretario 
Generale, comprensivo delle modifiche proposte dalla Consulta Nazionale. 
Il testo del Regolamento è allegato al presente verbale. Su proposta del 
Cons. Nisi il Consiglio Direttivo Nazionale delibera di dare adeguata 
informativa sul sito web istituzionale dell'Associazione relativamente al 
processo di selezione del Segretario Generale. 
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LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 

Croce Rossa Italiana 

Il Consiglio Direttivo Nazionale si aggiorna al 24 giugno 2016 alle ore 16.00, 
salvo diversa successiva indicazione. L'adunanza si terrà a Sotferino in 
occasione della Fiaccolata 2016. 

La riunione termina alle ore 13.40. 

Roma, lì 28 maggio 2016 

Il Segretario 
9.

lizzante 
Dr. Marcello G �

\ _,:;---
A II e g a ti: 

Regolamento per la selezione e la nomina del Segretario Generale 

Il Segretario verbalizzante 
Dr. Mar Guerra 

Il P sidente NazionaJe 
. Francesco Ros,éa 

-= r7 
/ � c..->'---·--
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TITOLO I - COSTITUZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI 

1. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento determina le caratteristiche principali del processo di 
nomina del Segretario Generale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, e ne 
disciplina le modalità di selezione e gestione della fase di reclutamento in 
conformità alle leggi che regolano la materia, allo Statuto dell'Associazione, al 
Codice Etico e ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 

1 .2 Gli atti di nomina sono adottati, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio 
Direttivo Nazionale. 

2. CRITERI GENERALI DI NOMINA

2.1 I processi di selezione, gestione della fase di reclutamento del Segretario 
Generale si ispirano ai seguenti criteri: 
• trasparenza delle procedure di reclutamento e selezione in termini di snellezza,
tempestività e valorizzazione delle capacità e dei meriti;
• premialità in base alle competenze e alla perfetta comprensione delle esigenze
dell'Associazione;
• valorizzazione delle professionalità già presenti all'interno della classe dirigente
dell'Associazione;
• pari opportunità in ottica di arricchimento professionale.

TITOLO Il - PROCESSO DI SELEZIONE 

3. 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

SELEZIONE DEL PERSONALE 

Fatto salvo quanto disposto dallo Statuto, la nomina del Segretario Generale 
awiene mediante selezione per titoli e/o colloqui, volta alla verifica della 
professionalità richiesta rispetto alla posizione. 
La selezione può awenire attraverso società specializzate nella ricerca e 
selezione di manager e dirigenti o previa pubblicazione di un awiso sul sito 
dell'Associazione o mediante candidature spontanee. 
L'Associazione si riserva la facoltà di dare, a propria discrezione, ulteriore 
pubblicità al processo di selezione attraverso comunicazione istituzionale a mezzo 
stampa o attraverso portali di selezione del personale, previa verifica della 
disponibilità economica. 
Le procedure di selezione sono svolte con modalità che ne garantiscono 
l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e la celerità dell'espletamento ricorrendo, 
ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme 
di preselezione. 
Possono accedere alle candidature mediante selezione pubblica i soggetti in 
possesso dei seguenti requisiti generali: 
a. cittadinanza italiana o di altri Paesi appartenenti all'Unione Europea, fatte
salve le eccezioni di legge;
b. maggiore età;
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c. idoneità fisica all'impiego;
d. .godimento dei diritti civili e politici.

Croce Rossa ltatlana 

3.6 I candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali di cui ai precedenti commi,
i seguenti requisiti minimi specifici per la posizione:
a. esperienza in Associazioni o pubbliche amministrazioni o NGO o imprese
operanti nel settore socio-sanitario, della protezione civile e dell'emergenza, per
un periodo di almeno cinque anni;
b. esperienza di management di imprese/associazioni/organizzazioni con almeno
250 dipendenti, negli ultimi cinque anni e per un minimo di due anni;
c. precedenti responsabilità di bilanci di imprese/associazioni/organizzazioni per
un valore di almeno dieci milioni di fatturato;
d. esperienza professionale di direzione di strutture/organizzazioni/imprese
nell'ambito sociale o sanitario o dell'emergenza o della protezione civile;
e. aver ricoperto, per un periodo di almeno due anni, ruoli o incarichi di
responsabilità all'estero presso organismi internazionali;
f. la conoscenza di almeno due lingue ufficiali della Federazione Internazionale
delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

3.7 È privilegiata nel percorso di valutazione dei candidati la provenienza interna
all'Associazione o del possesso delle seguenti caratteristiche:
• conoscenza della nonnativa e/o dei principi concernenti l'organizzazione, i
compiti e l'ordinamento della Croce Rossa Italiana e del Movimento Internazionale
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e/o il diritto internazionale umanitario;
• conoscenza delle po/icy e dei principali documenti del Movimento in particolare
Strategia 2020, Accordi di Siviglia, Sphere, Codice di condotta, Stay Safe,
Disaster Response Law;
• conoscenza della normativa italiana sul terzo settore (No-profit).

3.8 Il Presidente Nazionale, anche ricorrendo all'ausilio di una società esterna 
incaricata, individua una c.d. "short lisf' di un numero di tre candidati selezionali 
sulla base dei criteri sopra indicati, da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale 
per la successiva scelta e la conseguente nomina. 

3.9 Esperita.la procedura di selezione, il Consiglio Direttivo Nazionale, nell'ambito dei 
tre candidati proposti, nomina il Segretario Generale e dà mandato agli uffici 
preposti di stipulare il contratto individuale di lavoro. 

4. AVVISO DI SELEZIONE

4.1 L'awiso di selezione deve contenere: 
• il profilo professionale del Segretario Generale così come indicato nello Statuto
e nel Regolamento relativo;
• i requisiti di ammissione;
• i titoli preferenziali;
• il C.C.N.L. applicato;
• la sede di lavoro;
• il termine perentorio di invio della domanda di selezione;
• i criteri di valutazione;
• la società di ricerca di executive manager incaricata della selezione.
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4.2 Le modifiche degli aw1s1 e/o eventuali integrazioni sono rese note con le 
medesime modalità descritte nei punti precedenti. 

5. ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

5.1 Il Presidente Nazionale, con il supporto eventuale di una società esterna 
specializzata in selezione di executive manager, può effettuare la valutazione dei 
candidati da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale nelle modalità sotto 
elencate: 
a. verifica la sussistenza dei requisiti minimi di ammissione;
b. analizza i curriculum e sulla base del contenuto effettua una prima selezione
di candidati. I criteri di valutazione saranno così articolati:
• numero di anni di esperienza professionale in ambito associativo, con

particolare riferimento alle organizzazioni di livello internazionale (30/100 pt);
• numero di anni di esperienza in ruoli apicali (30/100 pt);
• conoscenza del contesto di riferimento dell'Associazione (20/100 pt);
• partecipazione a gruppi di lavoro interdisciplinari in contesti associativi

caratterizzati da grande complessità (10/100 pt);
• numero di lingue ufficiali della FICR conosciute, quale elemento migliorativo

rispetto al requisito minimo per la posizione (10/1 OOpt);
c. individua la short /ist di tre candidati da sottoporre al Consiglio Direttivo
Nazionale;
d. rendiconta le attività all'Associazione.

6. RICORSO ALLE GRADUATORIE

6.1 Non è ammesso il ricorso alle graduatorie di selezione, ma in caso di utilizzo di 
società esterna di selezione, è fatto obbligo di consegnare tutto il materiale relativo 
al processo valutativo e di selezione all'Associazione. 

TITOLO lii - DISPOSIZIONI FINALI 

7. REGOLAMENTAZIONE DI SINGOLI ISTITUTI

7.1 Quanto non esplicitamente previsto dalle disposizioni contenute nei precedenti 
articoli è oggetto di specifici atti di organizzazione emanati dal Consiglio Direttivo 
Nazionale e dal Segretario Generale, secondo le rispettive competenze, sulla 
base delle norme vigenti in materia, delle disposizioni dei contratti collettivi, dello 
Statuto e del Codice Etico nonché dei principi del presente Regolamento. 
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TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

N. Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale

o 
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5 
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