CROCE ROSSA ITALIANA
Ispettorato Regionale Volontari del Soccorso del Piemonte
DETERMINAZIONE N. 189/2011 DEL 29/12/2011
IL COMMISSARIO DELL’ISPETTORATO
VISTA la O.C. n. 02/08 del 14 Novembre 2008 del Commissario Straordinario della CRI con la
quale si dispone lo scioglimento delle Assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali e di Gruppo e la
contestuale nomina dei rispettivi Ispettori a Commissari degli Ispettorati stessi, salvo diversa e
successiva comunicazione;
VISTO l’art. 21 del Regolamento approvato con O.C. 250/09 che regola il trasferimento
temporaneo (servizio temporaneo presso altra sede CRI) e definitivo di un volontario ad altri
Gruppi VdS della stessa Componente;
CONSIDERATE le note relative al trasferimento emesse dal Commissario Straordinario CRI e
richiamando le stesse;
AL FINE di agevolare le procedure sopracitate, evitando inutili lungaggini burocratiche;
PRESO ATTO delle procedure adottate da alcuni Commissari regionali VdS altre regioni,
analoghe a quanto già sperimentato da alcuni anni nella Regione Piemonte;
CON I POTERI conferitigli dalle già citate O.C. n. 250/09 e della O.C. n. 02/08 del 14 Novembre
2008 del Commissario Straordinario della CRI;
DETERMINA
PER QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA
• di autorizzare preventivamente tutte le richieste di trasferimento, previsto dall’art. 21 del
Regolamento di cui all’ O.C. 250/09, nonché quelle relative ai servizi temporanei presso altre
sedi CRI., che saranno presentate dai V.d.S. CRI del Piemonte nell’anno 2012;
• di adottare analoga procedura per i VdS delle altre Regioni che intendono trasferirsi, o prestare
servizio temporaneo presso le sedi CRI del Piemonte nell’anno 2012.
DISPONE PERTANTO
che il Commissario del Gruppo VdS, allegando la presente determinazione ai moduli di richiesta di
trasferimento definitivo o di servizio temporaneo presso altra sede CRI, anche quando il predetto
modulo richieda espressamente la firma del Vertice Regionale VdS, invii la richiesta di
trasferimento o servizio temporaneo, direttamente al Commissario competente, interessato per il
nulla osta definitivo, informando lo scrivente Ispettorato per iscritto esclusivamente nel caso di
trasferimento definitivo, affinché si possa procedere all’aggiornamento dell’archivio regionale.

La trasmissione via e-mail
SOSTITUISCE
L’ORIGINALE ai sensi
dell’articolo 43
comma 6 del DPR 445/2000.

Commissario Regionale V.d.S del Piemonte
(Livio Chiotti)

