
  
Croce Rossa Italiana 

Comitato di Calvisano - ODV 
Il Presidente 

 
 

PROVVEDIMENTO N. 7 DEL 12/10/2021 
 

Oggetto: Nomina Delegato Unità Territoriale 
 
VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii. di 
riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa a norma 
dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 

VISTO lo Statuto del Comitato CRI di Calvisano rep. n. 8028/5187 racc. n. 
6071 Serie: 1T depositato a Como in data 24/09/2019; 

VISTO il verbale di proclamazione elezioni per il rinnovo degli organi 
statutari del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana dell’Ufficio 
Elettorale Regionale del 20/02/2020 con cui, in base agli esiti delle 
consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato di 
Calvisano, tenutesi in data 16/02/2020, Desirè Treccani è stato proclamato 
eletto alla carica di Presidente del Comitato di Calvisano, con decorrenza 
immediata; 

VISTI l’art. 24.1 del vigente Statuto e l’art. 25 dello Statuto tipo e i poteri ivi 
conferiti al Presidente; 

TENUTO CONTO che lo scrivente Comitato, consta di sedi periferiche 
decentrate vista la vastità territoriale di competenza; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di un Delegato 
dell’unità territoriale che possa supportare il Presidente nel coordinamento 
operativo delle attività legate agli obiettivi strategici individuati; 

VISTE le capacità e le competenze del socio CRI Mirko Filippini; 

PRESO ATTO delle disponibilità degli stessi a ricoprire gli incarichi; 

Con i poteri conferiti dallo Statuto,  

DETERMINA 
 

Per le ragioni espresse in premessa, 

1. Di nominare il Volontario Filippini Mirko quale Delegato dell’unità 
territoriale Garda Bresciano, comprendente le sedi di Rivoltella, 
Pozzolengo e Salò; 

2. Nell'ambito di tale mandato, lo stesso potrà prendere contatto, per 
conto del Comitato, con le parti di volta in volta interessate alle 
iniziative, dandone contezza al Presidente; 

3. Nello specifico al delegato vengono assegnate le seguenti 
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competenze, rispondendone direttamente al Presidente: 

a. Rapporto con le amministrazioni Comunali del territorio dei 
seguenti comuni: Calvagese, Desenzano del Garda, 
Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato, 
Manerba del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, 
Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, 
Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago, 
Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine e rapporto con le 
Associazioni del medesimo territorio; 

b. Gestione e organizzazione delle sedi dell’unità territoriale; 
c. Il delegato e i suoi collaboratori saranno parte attiva nel 

favorire la copertura delle convenzioni in atto tenuto conto 
delle disponibilità dei volontari e coordinando tale copertura 
con i normali turni del personale dipendente impiegato; 

d. Gestione automezzi assegnati all'unità; 
e. Programmazione attività di formazione/aggiornamento dei 

volontari; 
4. Nel rispetto del potere dei delegati e referenti in essere nelle singole 

aree di intervento, il delegato avrà la facoltà di nominare dei propri 
collaboratori legati alla gestione delle singole attività della sede 
quali, a titolo esemplificativo, 

a. Autoparco; 
b. Manutenzione sede; 
c. Gestione magazzino, divise e dpi; 
d. Gestione dei turni di servizio. 

5. L'incarico di cui al presente provvedimento deve essere esercitato a 
titolo gratuito; 

6. Per quanto non previsto dal presente provvedimento il delegato 
dovrà far riferimento al Presidente del Comitato. 

7. L’incarico di cui al presente provvedimento è da considerarsi valido 
fino alle dimissioni o revoca dello stesso; 

8. Di portare a ratifica il presente provvedimento al primo Consiglio 
Direttivo del Comitato 

9. Di trasmettere il presente provvedimento al Comitato Regionale. 
 
 
Calvisano, 12/10/2021 
         Il Presidente  

         Treccani Desirè 

 


