
Croce Rossa ltaliana
Comitato del Tineno Nebrodi

ll presidente

Cr$ce *ossa iialiana
Organiz8zjone di VoLontarials

PRO\IVEDTMENTO pRE§lDEl{ZtALE N. 05 DEL 08/1fi17fr2r

"CONVOCAZIONE COMMISSIONE D'ESAME CORSO Dt FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA

Dr SALUTE E STCUREZZA pER VOLONTARI CRt (StCl)".

Visto: il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell,
Associazione ltaliana della Croce Rossa a norma dell' art. 2 della Legge 4
Novembre 2A10, n lS3,convertito in legge 12blZ01Z;

VISTO: lo Statuto del Comitato CRt delTirreno Nebrodisottoscritto in data ATl}g/Z1tgt;
VISTO: la delibera del 2l Aprile 2018 n. 54 con il quale il Consiglio Direttivo Nazionale
della CRI ha approvato il Regolamento sull'organizzaziane, le attività, la formazione e
l'ordinamento dei volontari;

V|STo:l'articolo 22 del Regolamento dei corsi di formazione per volontari e dipendenti
della Croce Rossa ltaliana;

VISTO: il Prowedimento Presidenziale N"04 del06/10/202A che attiva il corso di
forrnazione di base in materia Salute e Sicurezza per ivolontari {Sic1};
CONSIDERATO: I'espletamenta della lezione teorica;
PRESO ATTO: della disponibilità del direttore di corso istruttore CRI in materia di salute e
Sicurezza Vicenzo Ponticello e del Docente istruttore CRI in materia di Salute e Sicurezza
Carmelo Correnti;

DETERMINA

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte che:

- la commissione esaminatrice è convocata per giorno 06 Novembre 2020 dalle ore ZZ:3IA

in videoconferenza tramite la piattaforma google meet per sottoporre al test finale i

volontari;

Che la commissione d'esame è così costituita:

www.cri.it

Un'ltalia
che aiu"ea
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Croce Rossa ltaliana
Comitato del Tirreno Nebrodi

ll Presidente

a, rr. r.B:r.1ì: :r !..1ùrla.ìri.

-Presidente del Comitatc CRI del Tirreno Nebrodi Olaf Calderone;

-Direttore del corso: istruttore CRI in materia di Salute e Sicurezza Vincenzo Ponticello;

-Docente del corso: istruttore CRI in materia diSalute e Sicurezza Carmelo Correnti;

INCARICA

La segreteria del Comitato del Tirreno Nebrodi di trasmettere il presente prowedimento

amministrativo:

- Al Direttore del Corso;

-Al Docente del Corso;

-Al Referente per la promozione, aifini legali, sul sito web internet del Comitato C.R.l. del

Tirreno Nebrodi.

La presente determina a norma dell' articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà

conservata nell'apposito libro dei prowedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in

conformità alla normativa vigente.

Un'ltalia
che aiu :a
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