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Prot. nr. 625/19 del 28/12/2019 

 

PROVVEDIMENTO nr°. 114 del 28/12/2019 

 
Oggetto: Nomina componenti Ufficio e Seggio Elettorale CRI del Comitato di CANOSSA 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione 
dell'Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 
183» e s.m.i; 
 
ATTESO lo Statuto della Associazione della Croce Rossa Italiana registrato in Roma il 
04/01/2016 nr. 50 Serie 1T Repertorio nr. 3132 Raccolta nr. 2134; 
 
VISTA  la Delibera dell’Assemblea Nazionale della Croce Rossa Italiana nr°.1 del 22 ottobre 2016 
di approvazione del Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce 
Rossa Italiana; 
 
TENUTO CONTO del Provvedimento nr. 25 del 14 febbraio 2017 con cui il Presidente Nazionale 
della Croce Rossa Italiana istituisce l’Ufficio Elettorale Regionale del Comitato dell’Emilia-
Romagna; 
 
PRESO ATTO della delibera nr°. 144 del 18/10/2019 da parte del Consiglio Direttivo Nazionale 
CRI, relativa all’avvio delle procedure connesse alle elezioni per le cariche associative dei 
Comitati CRI neo costituiti, dei Comitati CRI commissariati e dei Comitati CRI i cui Consigli 
Direttivi che concludano il mandato entro il 30/06/2020; 
 
RICHIAMATO il Provvedimento nr°. 88 del 13/12/2019 da parte del Presidente Regionale CRI 
relativo all’indizione delle elezioni dei Presidenti e dei Consigli Direttivi dei Comitati CRI dell’Emilia 
Romagna; 
  
CONFERMATA la disponibilità manifestata dai Soci indicati nel dispositivo, trasmessa dal 
Comitato CRI, a ricoprire l’incarico di Presidente, Scrutatori e Segretario dell’Ufficio Elettorale, 
nella sua composizione ordinaria e la loro rinuncia alla candidatura per le elezioni delle cariche 
associative CRI così come previsto dal Regolamento; 
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DETERMINA 
 

- di costituire l’Ufficio Elettorale CRI del Comitato di CANOSSA nel rispetto degli adempimenti, 
compiti, funzioni ed operazioni indicati e previsti dal premesso e vigente Regolamento Elettorale 
CRI, così di seguito costituito: 
 
Presidente: MARCO BERTOLOTTI 
Segretario: ELENA MORELLI 
Scrutatore: LUCA ARDUINI 
Scrutatore: SABRINA CERVATI 
 
Supplenti:      
 

1. BERNABEI MARTA 
2. BOSELLI ROSSANA 

 
 - di demandare il perfezionamento della presente determinazione con i Componenti supplenti 
dell’Ufficio/Seggio Elettorale, non appena il Comitato CRI di che trattasi, confermerà gli ulteriori 
Soci disponibili.  
 
- di dare atto che lo scrivente, in ordine al presente provvedimento, per l’affidamento dei compiti 
e delle funzioni inerenti al procedimento elettorale e per l’espletamento delle attività connesse e 
consequenziali, ha verificato sulla scorta della proposta avanzata dal Comitato CRI interessato e 
sul portale associativo CRI, la regolarità della posizione associativa dei Soci CRI; 
 
- di dare mandato al Presidente dell’Ufficio nonché Seggio Elettorale cui il presente atto è 
trasmesso, di provvedere alla diffusione, oltre che alla gestione fluente, ordinata ed ordinaria di 
tutte le operazioni attinenti al procedimento elettorale richiamato; 
 
- di dare atto che con consequenziali determinazioni dell’Ufficio Elettorale Regionale saranno 
disposti eventuali richieste, integrazioni o rettifiche; 
 
- di dare atto che sarà dedicato una casella di posta elettronica all’indirizzo: 
elezioni.2020@emiliaromagna.cri.it 
 
- di assegnare all’Ufficio Elettorale la tutela dei dati personali di quanto interessati 
dall’esperimento elettorale, così come previsto dalla vigente normativa e quanto impartito 
specificatamente con il Regolamento per la protezione ed il trattamento dei dati personali, di cui 
al Provvedimento del Segretario Generale CRI nr. 56 del 14 settembre 2018; 
 
- ai membri dell’Ufficio Elettorale saranno riconosciute dal Comitato CRI interessato la refusione 
delle spese precedentemente concordate e regolarmente documentate; 
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- di trasmettere il presente atto al Comitato CRI di CANOSSA, all’Ufficio Elettorale Regionale, al 
Segretario Regionale, al Presidente Nazionale CRI, al Segretario Generale CRI e di affiggerla 
all’albo CRI. 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente Regionale 
      Antonio Scavuzzo 

 


