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1.Scopo 

Il presente regolamento ha l’obiettivo di definire e normare i compiti e le responsabilità dei dipendenti tecnici 

del Comitato CRI di Susa. Il documento intende integrare quanto esposto e descritto nel Regolamento 

Volontari CRI e nel Codice Etico e di Buona Condotta per i soci e i dipendenti della Croce Rossa Italiana. Fanno 

testo, inoltre, i Contratti di lavoro in essere, lo Statuto dell’Associazione e i Principi Fondamentali CRI. 

 

2.Generalità 

I dipendenti tecnici della Croce Rossa Italiana Comitato di Susa hanno contratto approvato dal Presidente 

Nazionale della CRI con propria Ordinanza Presidenziale del 17/03/2014 prot. CRI/CC/0018660/14. 

Tutti i Dipendenti sono assoggettati al CCNL ANPAS. 

 

3. Articoli del regolamento 

 

Articolo 1   Regole generali 

Il dipendente deve mantenere in ogni situazione riguardante la sua professione, e anche fuori dall’orario di 

lavoro, un comportamento corretto, rispettoso e degno dell’associazione che rappresenta. 

 

Il dipendente è tenuto a: 

- Svolgere tutti i servizi previsti dalle convenzioni tra la CRI di Susa ed i vari enti pubblici o privati; 

- Controllare l’efficienza, lo stato di pulizia, il livello di carburante e la presenza di tutti i presidi per tramite 

della check list (vedi “Gestione e Utilizzo dei Mezzi- Veicoli - Doc. 001”); 

- Effettuare le operazioni di pulizia/sanificazione ordinarie e programmate dei mezzi assegnati (vedi “Pulizia 

e Sanificazione delle Ambulanze - Doc. 002”); 

- Segnalare eventuali difformità del mezzo in uso (vedi “Gestione e Utilizzo dei Mezzi- Veicoli - Doc. 001”); 

- Provvedere al ripristino dei presidi; 

- Lasciare il mezzo con il pieno del serbatoio di carburante al termine dell’uso (il pieno è tassativo solo se il 

livello carburante indica “metà serbatoio”); 

- Svolgere il servizio in condizioni ottimali in modo da garantirne la qualità; 

- Espletare, quando non impegnato sul servizio, i compiti specifici concordati col proprio gruppo di lavoro 

(autoparco, amministrazione, farmacia, distribuzione viveri, chiusura libretti...) 

- Svolgere tutte quelle mansioni tecniche ausiliarie del servizio stesso qualora il capo servizio lo richieda 

(es. relazione scritta del servizio)  

- Svolgere la mansione di autista o di accompagnatore/barelliere a fronte del comando/servizio 

assegnatogli dal capo servizio; 

- Comunicare prontamente al referente dei servizi eventuali ritardi nello svolgimento del servizio via 

telefono o radio CRI. 

 

Qualora il dipendente in turno attivo diurno fosse libero da servizi e da impegni correlati dovrà attendere il 

trasporto successivo presso il centralino in atteggiamento congruo oppure eseguire attività per la pulizia e 

l’ordine della sede. 

A turni di lavoro definiti non è consentito effettuare avvicendamenti / cambi servizi tra dipendenti se non 

autorizzati. 

Il dipendente non può abbandonare il centralino e lasciarlo incustodito per effettuare la pausa caffè. 
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In orario di lavoro al fine di migliorare la prestazione professionale e per garantire sicurezza ed il rispetto 

dell’immagine dell’associazione, a tutti i soci in turno è fatto divieto di incontrare i propri familiari o amici 

specie nei locali CRI e della postazione “Tango”. 

Il dipendente è tenuto a presentarsi al lavoro 15 minuti prima dell’inizio del proprio turno lavorativo al fine di: 

- Favorire il cambio turno; 

- Espletare lo scambio di consegne; 

- Eseguire la check list ed il controllo del mezzo; 

- Indossare i DPI; 

- Controllare il proprio programma giornaliero segnalando, laddove ve ne fossero, eventuali incongruenze.  

- L’inizio e fine turno lavorativo comporta l’obbligo della bollatura. Per la mancate timbrature va utilizzato 

l’apposita piattaforma informatica.  

 

Articolo 2   Utilizzo della divisa e DPI 

Il dipendente deve indossare la divisa prescritta nella sua interezza compreso utilizzo dei DPI. 

Sono ammessi capi di abbigliamento tecnici acquistati dai singoli, a patto che rispettino l’impostazione della 

divisa originale. 

La divisa deve essere sempre pulita ed avere un aspetto ordinato. 

Il dipendente ha l’obbligo di indossare i DPI collettivi sulla base dei requisiti DVR (Documento Valutazione 

Rischi). 

 

Il mancato uso dei DPI può essere motivo di richiamo. 

 

Articolo 3   Comportamento e contegno 

Il dipendente deve assumere un contegno appropriato quando indossa la divisa. Oltre alla cura, ordine e pulizia 

della divisa è richiesto un comportamento consono ai principi associativi ed etici che prevedono condotta 

disinvolta ma formale, eloquio misurato ed educato, atteggiamento decoroso evitando eccessi lesivi della 

immagine CRI. 

 

Articolo 4   Richiesta ferie e “preferenze” 

Le ferie devono essere richieste mediante uso dell’apposita piattaforma informatica e con mail all’indirizzo 

cl.susa@cri.it. La loro accettazione e conseguente autorizzazione è a cura del responsabile risorse umane.  

La fruizione delle ferie, durante il periodo estivo, comporta la registrazione in apposita tabella, (entro fine 

aprile) al fine di poter programmare al meglio le operatività e soddisfare le richieste individuali. 

 

Per quanto concerne le “preferenze” si stabilisce un totale di 6 (sei) da comunicare entro il giorno 15 del mese 

precedente. La “preferenza” non può essere richiesta da più di 2 soggetti nella stessa data e non più di 2 

preferenze individuali per settimana. 

Eventuale richiesta di un servizio / turno “personalizzato” comporta l’equiparazione alla richiesta di 

preferenza.  

 

Articolo 5   Reperibilità durante il servizio 

Durante l’espletamento dei servizi il personale dipendente deve essere sempre reperibile mediante uso della 

radio in dotazione al mezzo CRI assegnatogli o, per ragioni di comodità, sul proprio telefono cellulare. 
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Articolo 6   Doveri in caso di malattia 

Il dipendente deve comunicare prontamente alle risorse umane la sua indisponibilità e, a seguire, il n° di 

certificato rilasciato dal medico. Le comunicazioni devono essere trasmesse all’indirizzo mail cl.susa@cri.it.  

 

Articolo 7   Controlli sanitari annuali 

I dipendenti sono obbligati a sottoporsi, annualmente, ai controlli sanitari.  

 

Articolo 8   Comunicazioni  

Le comunicazioni del datore di lavoro consistono nell’invio di mail. Per questa ragione il dipendente deve 

prontamente aggiornare il proprio account in caso di modifiche. Questo vale anche per indirizzo della 

residenza. 

Il dipendente è responsabile della ricezione della comunicazione e non può ritenersi / dichiararsi inconsapevole 

della stessa. 

Il dipendente deve utilizzare l’indirizzo di posta cl.susa@cri.it. per comunicare con il datore di lavoro. 

 

Comunicazioni inviate ad altri indirizzi email non saranno validi. 

Per cambi turno e/o esigenze legate ai servizi le comunicazioni sono trasmesse via “whatsapp”. 

 

Articolo 9   Ruolo del responsabile risorse umane e servizi  

Le sue mansioni di lavoro comportano la gestione tecnica di tutti gli aspetti logistici dello svolgimento del 

servizio, da non intendersi solo con la mera copertura dei turni di servizio, ma anche il coordinamento di tutte 

le attività collaterali di ordine tecnico, non direttamente ma attraverso l’utilizzo delle risorse umane a sua 

disposizione quando non impegnate in servizi di istituto. 

 

Qualora il dipendente intenda conoscere, nel dettaglio, doveri e mansioni del responsabile risorse umane può 

fare capo alla “Determinazione Presidenziale” relativa. 

 

Articolo 10   Interfacce per segnalazioni / risoluzione problemi 

Il dipendente si deve interfacciare, a seconda delle situazioni, con le seguenti figure: 

 

FIGURA TEMATICA 
Responsabile 
Risorse Umane 

Aspetti tecnici dei servizi 
o proposte migliorie del 
servizio 

Esigenze o 
problematiche Vestiario 

Esigenze sui turni o 
cambi turno 

Informazioni 
relative a busta 
paga 

Responsabile 
Amministrativo 

Buoni pasto  Informazioni legate alla 
compilazione dei libretti 
viaggio 

Rimborsi spese Errori o imprecisioni 
sulla busta paga 

Responsabile 
Autoparco 

Assegnazione dei mezzi Segnalazioni guasti   

Responsabile 
Farmacia 

Segnalazioni relative a 
guasti dei presidi sanitari 

Richieste di 
miglioramento o 
modifiche dei presidi 

  

Responsabile 
Patenti 

Rinnovi e gestione delle 
pratiche patenti 

Richiesta di patente   

Responsabile 
assistenze 

Aspetti tecnici legati alle 
assistenze sanitarie 

   

Responsabile 
Sicurezza 

Segnalazioni relative ai 
sistemi sicurezza 

   

mailto:cl.susa@cri.it
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Nota: tutte le segnalazioni fatte ai responsabili indicati in tabella saranno in ogni caso portate a conoscenza 

del Presidente del comitato. Sulla base di questa decisione si ritiene che sia inopportuno fare direttamente 

capo al Presidente stesso. 

 

Articolo 11   Richiami e Provvedimenti disciplinari  

I richiami e i provvedimenti disciplinari sono applicati nel momento in cui il dipendente disattenda il presente 

regolamento o si renda responsabile di azioni lesive nei confronti del Comitato, della Croce Rossa e dei colleghi 

di lavoro. 

I richiami e i provvedimenti sono comunicati formalmente dal responsabile delle risorse umane e firmati dal 

Presidente. 

 

Il dipendente ha l’obbligo / facoltà di fornire giustificazione scritta e difendere la propria posizione. 

Al terzo richiamo (reiterazione dell’infrazione) il dipendente è sospeso dal servizio. 

Le infrazioni e le azioni ritenute gravi e/o fraudolente possono comportare il licenziamento.     

 

I provvedimenti disciplinari sono disposti dalla figura che ne ha l’autorità. 

 

Dipendenti CRI Susa Presidente Comitato di Susa 

Dipendenti GiGroup Agenzia di somministrazione 

 

Articolo 12   Responsabilità da sinistro 

In merito alla responsabilità che ricade sul dipendente, in caso di sinistro stradale avvenuto con mezzo CRI 

durante l’esplicazione delle proprie mansioni lavorative, si precisa che le conseguenze saranno determinate in 

base al comportamento da questi tenuto. 

 

Relativamente all'illecito civile, il danno provocato a persone o cose ricadrà nella sfera di responsabilità CRI e 

risponderà del risarcimento la società assicurativa con cui è stata stipulata la relativa polizza R.C.A, a meno che 

quest’ultima non provi che l’evento dannoso è stato provocato con dolo o colpa grave dell’autista. In tal caso 

sarà il datore di lavoro a rispondere degli illeciti commessi dal suo dipendente fatto salvo che non dia prova 

della sua completa estraneità ai fatti. 

 

Qualora si accerti che dal comportamento del dipendente ne discenda un reato, egli sarà autonomamente 

responsabile dell’evento e punito secondo la legge penale. Il datore di lavoro potrà rivalersi nei suoi confronti 

per eventuali risarcimenti dei danni ai propri mezzi. 

 

Articolo 13   Rappresentante dei dipendenti   

I dipendenti hanno pieno diritto di eleggere un proprio rappresentante per la gestione dei rapporti con il 

consiglio direttivo o con il responsabile delle risorse umane.  

 

Articolo 14   Promozione del clima e benessere dell’organizzazione   

In virtù del fatto che il benessere organizzativo è da intendersi come la capacità di un’organizzazione di 

promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale degli operatori, una corretta 

percezione del clima interno all’organizzazione è indispensabile per migliorare la qualità del lavoro. 

A tal fine il Comitato intende fornire al dipendente la possibilità di segnalare / comunicare eventuali difficoltà, 

lacune, disagi riscontrati e vissuti durante l’espletamento del servizio e della vita in sede. 
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La realizzazione del benessere organizzativo permette inoltre la creazione di uno spirito di corpo che è 

sentimento di solidarietà capace di unire i membri di una stessa unità e di mantenere elevato ed accrescere il 

prestigio dell’associazione a cui si appartiene. 

 

Il dipendente ha la facoltà di richiedere un incontro con il Presidente o col Consiglio direttivo per lamentare o 

segnalare un disagio o problemi, inconvenienti di natura personale o sociale; questo è possibile ogni ultimo 

giovedì del mese prima dello svolgimento della riunione del Consiglio direttivo. All’incontro sarà presente 

anche il responsabile delle risorse umane. 

Il dipendente deve comunicare la propria richiesta e ha tempo fino a 3 giorni prima del giorno stabilito.     

 

Al fine di garantire la migliore integrazione del dipendente nel contesto lavorativo, e contribuire fattivamente 

alla realizzazione e crescita di un ambiente sereno, propositivo, partecipativo e di benessere per la salute psico-

fisica di ognuno, è garantita la presenza di un medico per il supporto psicologico (una volta al mese). 

Il ricorso allo psicoterapeuta comporta inoltro della richiesta al responsabile risorse umane.   

 

Il dipendente può inoltre giovare della possibilità di suggerire miglioramenti mediante utilizzo di apposita 

cassetta delle idee e delle proposte. 

 

Articolo 15   Formazione 

Si stabilisce lo svolgimento regolare di corsi di formazione destinati al personale dipendente a cui tutti sono 

obbligati partecipare. 


