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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 

12 GE.NNAIO 2023 
N. 003 

Oggetto: Rinnovo affidamento incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e 

prestazioni accessorie per il Comitato C.R.I. di Genova 

CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO DI GENOVA 

Organizzazione di Volontariato 

Corso Gastaldi, 11/5 - 16131 — Genova 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

- Vista I’O.C. n. 215/03 del 24/02/03 di istituzione del Comitato Locale C.R.I. di Genova; 

- Visto il Decreto Legislativo 28/09/2012 n. 178 di riorganizzazione dell’Associazione Italiana della 

Croce Rossa ed in particolare l’art. 1 bis comma 1, che prevede per i Comitati Locali e Provinciali l’assunzione 

alla data del 1 Gennaio 2014 di personalità giuridica di diritto privato e l’iscrizione nei registri provinciali 

delle Associazioni di Promozione Sociale applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal 

citato Decreto, la Legge 7 dicembre 2000, n. 383; 

- Vista l’Ordinanza n° 492-13/2013 del 23.12.2013 del Presidente Nazionale della C.R.I. con la quale 

sono stati approvati gli elenchi dei Comitati Locali e provinciali della Regione Liguria che hanno assunto dal 

1 Gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato, e con la quale sono state individuate le sedi legali; 

Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante il “Codice del Terzo Settore” il quale ha 

costituito l’organizzazione denominata “Croce Rossa Italiana Comitato di Genova — Organizzazione di 

Volontariato” cancellando, per effetto di quanto sopra, il Comitato dalla Sezione APS (Associazioni di 

Promozione Sociale) ed iscrivendolo nella Sezione ODV (Organizzazioni di Volontariato) del Registro 

Regionale del terzo Settore Regione Liguria (codice ODV-GE-018-2019); 

Visto Io Statuto deII’ODV Croce Rossa Italiana Comitato di Genova n. 6286 Rep./ n. 5111 Racc./ 

registrato ad Imperia il 23/10/2019 al n° 3354 Serie 1T; 

- Visto l’art. 7 del Regolamento Privacy delI’Associazione della Croce Rossa Italiana, approvato con 

Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 63 del 25/05/2018, relativo alla nomina dei 

Presidenti/Commissari quali Responsabili del trattamento dei dati personali dei Volontari; 

- Viste la Proclamazione n. 17 del 20.02.2020 Prot. n. 272/U del 20/02/2020 e la Nota Prot. n° 327/U 

del 24/02/2020 con la quale il Presidente deII’Ufficio Elettorale Regionale Liguria ed il Presidente del 

Comitato Regionale CRI Liguria proclamano eletto il Consiglio Direttivo del Comitato CRI di Genova; 
 

Premesso che: 

 

- in data 06.08.2018 era stato sottoscritto con il Prof. Mauro Gaggero dall’aIIora Presidente del Comitato, 

Giuseppe Leonardi, contratto di affidamento della Responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSSP) per il comitato di Genova; 

- con Ordinanza n. 12 del 23.03.2021 a firma del Presidente del Comitato CRI di Genova era stato rinnovato 

al Prof. Mauro Gaggero l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP) di Genova 

sino al 06.08.2021. 

- che per il periodo dal 6.08.2021 al 31.12.22 si è inteso rinnovato tacitamente in deroga temporanea 

all’art. 12 del contratto sottoscritto in data 6.08.2018. 

- Rilevata la necessità di procedere alla formalizzazione del rinnovo di tale incarico per ulteriori anni uno: 
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CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO DI GENOVA 

Organizzazione di Volontariato 

Corso Gastaldi, 11/5 - 16131 - Genova 

 

 

 
DETERMINA 

 
1)  di procedere alla proroga {›er ulteriore anni 1, gennaio-dicembre 20?.3, del contratto sottoscritto 

col Prof. Mauro Gaggero per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione (RSSP) del comitato CRI di Genova. 

 

2) nel caso in cui il professionista incaricato del servizio non si attenga alle indicazioni formulate o 

sorgano divergenze con l'Amministrazione Committente, la stessa può procedere alla disdetta 

immediata dell'incarico senza alcuna penale a suo carico; 

 

3) di dare atto che sopracitato incarico comporterà la spesa annuale parti ad € 2.000,00 ( euro 

duemila//00) oltre IVA e oneri contributivi 4%; 

 

4) di autorizzare la liquidazione di quanto dovuto a sessanta gg seguito da presentazione di regolare 

fattura e verifica del corretto servizio effettuato, fermo restando il limite di spesa con il presente 

atto previsto e autorizzato; 

 

5)  si dispone la comunicazione ai soci della presente ordinanza per il tramite dell’ufficio soci del 

comitato e l’affissione all’albo del comitato; il provvedimento è altresì disponibile per la 

consultazione cartacea presso la direzione amministrativa del comitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROT. N° 66 /2o 
AFFISSA ALL’ALBO IL    
 
 
 
Per accettazione 
 
 


