Croce Rossa Italiana
Comitato del Medio Verbano
Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo

DELIBERA N. 2 DEL 15/01/2021
Oggetto: Nomina Delegato alla Formazione

Il giorno 15 gennaio 2021, il Consiglio Direttivo del Comitato CRI di Medio Verbano
regolarmente costituito

VISTO

il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii.;

VISTO

il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;

VISTA

la proclamazione del Presidente dell’Ufficio Elettorale Regionale n° 4 del 20
febbraio 2020 con il quale è stato costituito Il Consiglio Direttivo del
Comitato del Medio Verbano;

CONSIDERATO

che il Sig. Fabio Pizzolato durante la seduta del Consiglio Direttivo del 15
gennaio 2021 ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Delegato alla
Formazione;

RAVVISATA

la necessità di procedere alla nomina di un delegato per le tematiche
relative alla formazione, che possa occuparsi della pianificazione, del
monitoraggio e della verifica della qualità della formazione;

CONSIDERATA

l’emergenza in atto e l’urgenza di sviluppare la formazione a distanza;

TENUTO CONTO delle capacità e dell’esperienza maturata dal socio CRI Filippo Lucchini;
PRESO ATTO

che il volontario Filippo Lucchini ha fornito il proprio assenso a rivestire tale
ruolo;

CONSIDERATO

il parere positivo e unanime, espresso con voto palese, del Consiglio
Direttivo
DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di nominare il Delegato alla Formazione del Comitato C.R.I. del Medio Verbano il
volontario Filippo Lucchini con l’attribuzione dei seguenti recapiti:
email: referente.formazione@crimedioverbano.it cell. 349 1611676
2. nell’ambito di tale mandato, lo stesso potrà prendere contatto, per conto del Comitato
C.R.I. del Medio Verbano, con le parti di volta in volta interessate alle iniziative, dandone
contezza al Consiglio Direttivo.
3. l’incarico di cui al presente provvedimento deve essere esercitato a titolo gratuito salvo
eventuale rimborso spese documentate ed autorizzate preventivamente in base alle
vigenti disposizioni in materia.
4. l’incarico di cui al presente provvedimento avrà validità fino a dimissioni o revoca dello
stesso.

INCARICA

la Segreteria del Comitato di trasmettere la presente Delibera:

- al Comitato Regionale CRI di Lombardia;
- ai soci del Comitato C.R.I. del Medio Verbano;
- all’albo del sito internet del Comitato.
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