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Ordinanza CommissarialR
IL COMMISSARIO

J> B

L
Y •••

del

10

,3, Die. 2010

STRAORDINARIO

Visto il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che ha abrogato e sostituito il R.D. 484/1936 - artt.
29, comma 2, e 36, comma 3 -, con particolare riguardo agli artt. 1653, 1668 e 1669, che
consentono il richiamo in servizio temporaneo degli iscritti al Corpo Militare CRI mediante
precetto autorizzato con ordinanza del Presidente Generale delIa Croce Rossa successivamente
sottoposta a ratifica da parte del Consiglio direttivo Nazionale;
Considerato che la predetta normativa individua, tra l'altro, tra le tipologie di personale
chiamato a tempo determinato, anche quello appartenente al Corpo militare della CRI chiamato
in servizio a tempo determinato con riconoscimento del trattamento economico previsto dalla
normativa vigente e destinato al funzionamento dei Centri di mobilitazione, dei Comitati della
CRI e degli uffici del Comitato centrale;
Visto il vigente Statuto della Croce Rossa approvato con D.P.C.M. del 6.5.2005 n. 97 e
successive modifiche;
Visto l'art. 5, comma 10 del Decreto Legge 6 luglio 2010, n. 102 relativo alla conferma
dell' Avv. Francesco Rocca quale Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana fino al
31.12.2011, cosi come convertito in Legge 3 agosto 2010, n. 126;
Vista la Relazione delI'Ispettorato Generale di Finanza- RGS del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, sulla veri fica amministrativo - contabile CRI dell'8 Agosto 2008 al Comitato
Centrale della Croce Rossa e al Corpo Militare della CRI;
Considerato che nella predetta Relazione viene riaffermato l'orientamento consolidato
espresso pili volte dai Ministeri vigilanti, nonche dal Collegio Unico dei Revisori CRI, secondo
cui la chiamata in servizio realizzata con un precetto non puo avere che una durata determinata;
Vista l'Ordinanza Commissariale n. 417/09 del 29.12.2009 con la quale i Comitati
Regionali CRI e gli uffici del Comitato Centrale sono stati autorizzati a prorogare, nel periodo
compreso dall' 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 , un contingente di personale in servizio
temporaneo pari a n. 369 elementi appartenente al Corpo militare della CRI;
Considerato che l' esigenza temporanea ed eccezionale di avvalersi di detto personale
richiamato deriva, oltre dallo svolgimento dei servizi di emergenza e di pronto intervento nei
Centri Interventi di Emergenza (CIE) e CARA, nei Centri di Accoglienza Profughi, dei servizi
di supporto amministrativo a dette unita e degli uffici del Comitato Centrale, anche per il
proseguo delle attivita socio assistenziali riferite all'impegno attuale delIa Croce Rossa Italiana
con ilDipartimento delIa protezione civile, il progetto "Sala Italia" in sinergia sempre con il
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Dipartimento della protezione civile, oltre alla necessita di assicurare i servizi di ausiliarieta
delle Forze Armate statutariamente previsti per interventi nazionali ed intemazionali;
Vista la circolare del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione n. 18/10 prot n.
CRI/CCI 0078663 del 24/11/2010 con la Quale si e provveduto a chiedere ai Comitati CRI
territoriali la persistenza anche per l'anno 2011 delle esigenze temporanee relative al suindicato
personale in servizio appartenente alCorpo Militare CRI relazionando per ciascun nominativo
la funzione e la tipologia dell'attivita svolta, la condotta irreprensibile, gli eventuali
procedimenti disciplinari di Corpo e/o di Stato comminati 0 richiesti e le eventuali richieste 0
rinvii a giudizio e condanne penali, nonche I' esistenza della relativa copertura finanziaria nel
caso in cui gli oneri siano a carico dell 'unita richiedente ovvero, tale copertura sia assicurata
dalle convenzioni in essere con altri soggetti che ne giustifichino la conferma in servizio;
Viste le risultanze della citata indagine che ha permesso di acquisire dati ed informazioni
concementi la persistenza delle esigenze eccezionali che non risulta possibile soddisfare con il
personale appartenente al Corpo Militare in servizio continuativo;
Preso atto che per n. 23 unita, (di cui n. 11 in servizio presso il Comitato Provinciale di
Napoli, n. 10 unita richiamate per l'esigenza del C.P.T.A. di Ponte Galeria e n. 2 Unita per le
necessita delle ILVV.), non e garantita dalle rispettive Unita di appartenenza la necessaria
copertura finanziaria e che pertanto dette unita di personale non possono essere prorogate in
servizio per le medesime esigenze che sono venute meno;
Preso atto che il suddetto personale ha svolto con professionalita e dedizione i compiti nel
tempo affidatogli e che presta servizio per I' Associazione in media da oltre 8 anni;
Preso atto che alcune strutture territoriali sopperiscono alle eccezionali esigenze di
servizio attraverso contratti di somministrazione con Agenzie interinali;
Valutata quindi I' opportunita di utilizzare, in luogo del personale interinale in scadenza di
contratto il prossimo 31112/2010, personale di provata esperienza maturata negli anni di
servizioprestato;
Considerato che il personale gia richiamato per I' esigenza del C.P. T .A. di Ponte Galeria e
assegnato nel corso dell'anno 2010 pres so altre sedi di Servizio della CRI non potra essere
confermato in servizio per la medesima originaria esigenza a seguito della scadenza delIa
convenzione con la Prefettura di Roma che ha determinato il venir meno della necessaria
copertura finanziaria al richiamo medesimo anche per il 2011;
Considerata la necessita del Comitato Regionale CRI della Lombardia di utilizzare per le
proprie esigenze n. 19 Unita di personale militare CRI in regime di convenzione che ne
garantisce la relativa copertura finanziaria;
Considerata la necessita del Comitato Provinciale di Torino di utilizzare per le proprie
esigenze n. 4 Unita di personale militare CRI da destinare al Centro Accoglienza profughi di
Torino in regime di convenzione che ne garantisce la relativa copertura finanziaria;
Ritenuto, pertanto, di poter richiamare, previo congedo al 31112/2010 per terminate
esigenze, dall' 1 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011, un contingente complessivo di n. 23 unita di
personale richiamato appartenente al Corpo Militare dell a CRI, al fine di fronteggiare le
esigenze eccezionali e temporanee rappresentate dal Comitato Regionale della Lombardia e dal
Comitato Provinciale di Torino;
Ritenuto di dover applicare al predetto personale richiamato il trattamento economico
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disciplinato dalla normativa legislativa e regolamentare prevista dall'art. 1757 del D.Lgs. 15
marzo 2010, n. 66 ;
Considerato altresi che gli oneri derivanti dai predetti richiami in servizio temporaneo
saranno imputati a carico del Comitato Regionale CRI della Lombardia
e del Comitato
Provinciale CRI di Torino;
Vista la Relazione illustrativa del Direttore Generale, del Capo del Dipartimento Risorse
Umane e Organizzazione e del Capo Dipartimento Attivita Socio-Sanitarie e delle Operazioni
in Emergenza della Croce Rossa Italiana che costituisce parte integrante della presente
Ordinanza Commissariale;

DETERMIN

A

Art. 1.

Sulla base di quanta rappresentato nelle premesse delIa presente Ordinanza e ai sensi del D.Lgs.
15 marzo 2010, n. 66, che ha abrogato e sostituito il R.D. 484/1936 - artt. 29, comma 2, e 36,
comma 3 -, con particolare riguardo agli artt. 1653, 1668 e 1669, e collocato in congedo per
terminate esigenze il 31.12.2010 il seguente personale militare richiamato :
Grado Cognome e Nome
1 Sergente Maggiore AMATO Giuliano nato il 07/12/1971
2 Sergente Maggiore BALDINI Andrea nato il 03/03/1970
3 Caporal Maggiore BRUSCIANO Antonio nato i122/06/1971
4 Sergente Maggiore CANNA V ALE Domenico Mario nato il 10103/1976
5 Sergente Maggiore CAUSA Antonio nato i115103/1967
6 Caporal Maggiore CERES ANI Stefano nato i1 07/0111972
7 Caporale CRIELESI Cristian nato il13/07/1984
8 Sergente ERCOLANI Massimiliano
9 Sergente ESPOSITO Francesco

nato il 01107/1971

nato i1 0910111967

10 Sergente FILIPPELLI Santino nato i1 0111111968
11 Sergente Maggiore FIOCCHETTA

Sergio nato i129103/1962

12 Sergente Maggiore LEYX Fabrizio nato il13/03/1969
13 Sergente Maggiore MECI Antonio nato il16/1111971
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Vincenzo nato il02/0211963

14 Sergente Maggiore MONETfI

15 Sergente MUSTO Gaetano nato il20/10/1972
16 Sergente NAPOLITANO

Mario nato il 17/0311976

17 Sergente Maggiore NESI Giovanni Battista nato il18/12/1973
18 Caporal Maggiore PAOLEMILI Antonio nato il28/12/1983
19 Sergente Maggiore PRINCIPE Almerico nato il19/04/1955
20 Sergente Maggiore ROTRIQUEZ Aldo nato il16/08/1958
21 Caporal Maggiore SCARCELLA Alfonso nato il 03/0211979
nato il 03/06/1978

22 Sergente TALLARITA Maurizio

23 Sergente Maggiore VISONE Vincenzo nato il 09/07/1969

Art. 2.
1. Sulla base di quanto rappresentato nelle premesse della presente Ordinanza e ai sensi del
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che ha abrogato e sostituito il R.D. 48411936 - artt. 29,
comma 2, e 36, comma 3 -, con particolare riguardo agli artt. 1653, 1668 e 1669, e
richiamato in servizio temporaneo al fine di sopperire alle esigenze temporanee ed
eccezionali del Comitato Regionale CRI della Lombardia che provvedera ad assegnare in
base alle proprie necessita il seguente personale militare per il periodo dal 1 gennaio
2011 al 31 gennaio 2011 previa comunicazione al Dipartimento Risorse Umane e
Organizzazione delle relative assegnazioni:
Sede di servizio

Grado Cognome e Nome
1 Sergente Maggiore AMATO Giuliano nato il 07/12/1971

MILANO REGIONALE -

2 Caporal Maggiore BRUSCIANO Antonio nato il22/06/1971

MILANO REGIONALE -

3 Sergente Maggiore CANNA V ALE Domenico Mario nato il
10103/1976

MILANO REGIONALE -

4 Sergente Maggiore CAUSA Antonio nato il15103/1967

MILANO REGIONALE -

5 Caporal Maggiore CERES ANI Stefano nato il 07/0111972

MILANO REGIONALE -

6 Caporale CRIELESI Cristian nato il13/07/1984

MILANO REGIONALE -

7 Sergente ESPOSITO Francesco

nato il 09/0111967

MILANO REGIONALE MILANO REGIONALE -

8 Sergente FILIPPELLI Santino nato il01l1111968
Sergio nato il29/0311962

9 Sergente Maggiore FIOCCHETTA
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10 Sergente Maggiore MECI Antonio nato il16/1111971

MILANO REGIONALE -

11 Sergente Maggiore MONETT! Vincenzo nato il 02/02/1963

MILANO REGIONALE -

12 Sergente MUSTO Gaetano nato i120/10/1972

MILANO REGIONALE -

13 Sergente NAPOLITANO

Mario nato i117/03/1976

MILANO REGIONALE -

14 Sergente Maggiore NESI Giovanni Battista nato il18/12/1973

MILANO REGIONALE -

15 Caporal Maggiore PAOLEMILI Antonio nato i128/12/1983

MILANO REGIONALE -

16 Sergente Maggiore PRINCIPE Almerico nato i119/0411955

MILANO REGIONALE -

17 Sergente Maggiore ROTRIQUEZ Aldo nato i116/08/1958

MILANO REGIONALE -

18 Sergente TALLARITA Maurizio

nato il 03/06/1978

MILANO REGIONALE -

19 Sergente Maggiore VISONE Vincenzo nato il 09/07/1969

MILANO REGIONALE -

2. Sulla base di quanta rappresentato nelle premesse della presente Ordinanza e ai sensi del
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che ha abrogato e sostituito i1 R.D. 484/1936 - artt. 29,
comma 2, e 36, comma 3 -, con partico1are riguardo ag1i artt. 1653, 1668 e 1669, e
richiamato in servizio temporaneo a1 fine di sopperire alle esigenze tempo ranee ed
eccezionali del Comitato Provincia1e di Torino - Centro Accog1ienza Profughi i1
seguente persona1e mi1itare per i1periodo da1 1 gennaio 2011 a1 31 gennaio 2011:
Sede di servizio

Grado Cognome e Nome
1 Sergente Maggiore BALDINI Andrea nato il 03/03/1970

TORINO CENTRO ACCOGLIENZA

PROFUGHI -

TORINO CENTRO ACCOGLIENZA

PROFUGHI -

3 Sergente Maggiore LEYX Fabrizio nato il13/03/1969

TORINO CENTRO ACCOGLIENZA

PROFUGHI -

4 Caporal Maggiore SCARCELLA Alfonso nato il 03/02/1979

TORINO CENTRO ACCOGLIENZA

PROFUGHI -

2 Sergente ERCOLANI Massimiliano

nato il 01107/1971

3. Resta confermato i1 divieto di ripianare i suddetti contingenti in caso di congedo vo1ontario
deg1i interessati.
4. II Servizio 5° - Programmazioni Assunzioni e Rec1utamento
monitoraggio a1 fine di verificare i1permanere dell' esigenza;

e

responsabi1e

del

5. L'Ispettorato Naziona1e del Corpo Mi1itare CRI procedera ad effettuare, nell'arco delIa
durata del richiamo, un monitoraggio diretto a verificare I' esistenza di eventuali condanne
penali e/o procedimenti penali pendenti a carico del personale militare richiamato in
servizio temporaneo, al fine di avviare i relativi procedimenti disciplinari trasmettendo gli
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Esiti al Servizio 5° - Programmazioni Assunzioni e Reclutamento;
. 6.

7.

L'onere finanziario complessivo dei richi ami di cui ai precedenti commi,
relativamente al mese di gennaio 2011 e a totale carico del Comitato Regionale
dell a Lombardia e del Comitato Provinciale di Torino, che provvederanno, per
rispettiva competenza ai successivi atti gestionali.
L' efficacia della presente ordinanza e subordinata alla previa sottoscrizione del
Codice Etico della C.R.I. da parte degli interessati.

II provvedimento e conforme al DPR -.9712003
L'atto non comporta oneri
II Diri e t el Servizio 8°
(Dr.s P . ia De Luca)
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