
DELIBERA DEL COMMISSARIO DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI

CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA -  NR. 14 DEL 23.06.2014

 Nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

IL COMMISSARIO LOCALE

 VISTO lo Statuto dell’Associazione Italiana  della Croce Rossa approvato con  D.P.C.M. n. 97
del  06.05.2005, pubblicato sulla G.U n. 131 del 08.06.2005;

 VISTA  l’Ordinanza  Presidenziale  nr.  0540/13,  adottata  dal  Presidente  Nazionale  in  data
30.12.2013, con la quale è stato costituito il nuovo Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco
e Piovà Massaia, frutto dell’unione delle precedenti 2 Sedi Operative afferenti al Comitato
Provinciale di Asti e con la quale lo scrivente è stato nominato  Commissario del Comitato
Locale C.R.I., con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

 VISTO che dal 01 Gennaio 2014 la Croce Rossa Italiana ha assunto una nuova veste giuridica
costituendosi in Associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e
s.m.i.  ed è parte integrante dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, disciplinata dallo
Statuto approvato con D.P.C.M. 97/2005;

 RISCONTRATO  che fino alla data del 30 Giugno 2014 è in essere, a seguito di rinnovi, la
nomina alla ditta IGEAM, tramite il Comitato Regionale C.R.I.  Piemonte, l’affidamento del
servizio di prevenzione e Protezione alla sopraindicata Azienda;

 DATO ATTO che trattasi di nomina, avente rapporto fiduciario, inderogabile e necessario per
gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/08;

 ESAMINATO il preventivo pervenuto dalla ditta SAFETY SERVICES srl, tramite l’Ing. Paolo
Andrea Trinchero, ed in allegato i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente;

 ACCERTATO  che  diversi  Comitati  della  Provincia  di  Asti,  hanno  assegnato  l’incarico  di
R.S.P.P. al nominativo sopraindicato;

DELIBERA

 DI AFFIDARE,  l’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all’Ing.
Paolo Andrea Trinchero, della Safety Services srl, secondo i termini e le modalità, indicate
negli allegati alla presente;

  DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera all’albo pretorio del Comitato Locale
e delle 2 Sedi Operative afferenti.

 DI TRASMETTERNE copia al Comitato Provinciale C.R.I. di Asti.

Il Commissario C.R.I.
  Andreotti Manuele


