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IL PRESIDENTE 

 

 
VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana; 
 
VISTO  lo Statuto del Comitato CRI di Susa; 
 
VISTA  la necessità e l’importanza di individuare nell’ambito del Comitato CRI 

una figura di riferimento per la gestione delle risorse umane e per la 
gestione dei servizi operativi svolti dall’Associazione; 

 
RITENUTO  opportuno inquadrare questa figura nell’articolazione organizzativa del 

Comitato CRI di Susa; 
 
PRESO ATTO della disponibilità fornita dal Dipendente/Volontario CRI GIAMMETTA 

Fabio a ricoprire detto ruolo sulla base dell’esperienza maturata nel 
tempo e viste le competenze tecniche, relazionali, la conoscenza delle 
normative e degli aspetti burocratici; 

 
VISTO che si è ampiamente discusso sul tema in occasione delle recenti 

sedute del Consiglio Direttivo incontrando il Sig. GIAMMETTA con 
l’obiettivo di condividere gli obiettivi da assegnare e i diritti/doveri 
dell’incarico che va ad assumere; 

 
RITENUTO  di dover procedere con sollecitudine in merito per dare continuità alle 

attività di cui all’oggetto della presente determina; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

 

 Di nominare il Sig. GIAMMETTA FABIO quale Responsabile Risorse Umane e 
gestione servizi del Comitato CRI di Susa, incarico svolto nell’ambito del rapporto 
lavorativo e volontaristico che intercorre tra il suddetto e la Croce Rossa Italiana 
senza il riconoscimento di ulteriori emolumenti; 

 Di regolamentare questa figura attraverso le seguenti linee guida: 
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1. La funzione risorse umane e gestione servizi, affidata su base fiduciaria, viene svolta 

durante tutto il periodo della carica del Presidente e del Consiglio Direttivo. 

2. Su richiesta del Presidente ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo 

in modo attivo ma senza diritto di voto. 

3. L’orario di lavoro previsto è di 38 (trentotto) ore settimanali suddivise in 7 (sette) ore 

dal lunedì al venerdì (08:00 – 15:00) e di ore 3 di reperibilità attiva forfettaria.  

Visto il monte ore giornaliero è a lui concesso un buono pasto die. 

4. Oltre all’orario di lavoro, obbligatorietà ad essere reperibile via telefono H24 settimanali 

in caso di problematiche e urgenze nella copertura di turni e servizi. 

5. L’uso della divisa completa durante l’orario di servizio. 

6. La nomina di un collaboratore a sua scelta per i periodi di sua assenza per motivi di 

salute e/o ferie in modo che si sostituisca in toto. 

7. La collaborazione di figure di supporto per la gestione della turnistica e del conteggio 

orario dipendenti. 

8. Il divieto di usufruire di periodi di ferie in concomitanza con quelli del Direttore Generale 

(o sua assenza) a meno che siano concordati con anticipo e con l’approvazione da 

parte del Presidente. 

9. Raggiungimento dell’obiettivo generale che stabilisce:  

Sono sue mansioni di lavoro 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. 

10. Raggiungimento degli obiettivi generali specifici per la qualità del servizio che 

prevedono di: 

a. Assicurare la copertura di tutti i servizi in convenzione, con la massima efficacia ed 

efficienza. 

b. Assicurare l’espletamento dei servizi non in convenzione ma richiesti dal territorio. 

c. Utilizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione in modo da dare i migliori risultati ai 

costi più bassi possibile assicurando sempre la sicurezza degli operatori. 

d. Controllare che il personale, dipendente in primis nonché i volontari, svolga tutte le 

attività tecnico-logistiche correlate ai servizi così come descritto nel seguito: 

 Pulizia interna ambulanze e vetture secondo il protocollo operativo proposto dal 

gruppo di lavoro Autoparco; 

 Pulizia esterna mezzi in dotazione secondo il protocollo operativo proposto dal 

gruppo di lavoro Autoparco; 

 Livelli di carburante dei mezzi; 

 Condizione di ordine delle ambulanze o vetture al termine del servizio; 

 Manutenzione ordinaria dei mezzi; 
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 Preparazione fogli di viaggio comprese le eventuali remunerazioni da trasporti 

privati; 

 Utilizzo della dotazione prevista per l’esecuzione del servizio; 

 Corretto espletamento del servizio tramite radio CRI o cellulare; 

 Comportamento corretto e consono durante espletamento del servizio. 

 

11. Curare e mantenere i rapporti con gli interlocutori degli enti convenzionati evitando in 

ogni modo tutti i possibili scontri ed incomprensioni ed in stretta collaborazione con il 

Direttore. 

12. Studiare migliorie continue atte a cercare nuove soluzioni che aumentino il livello 

qualitativo e quantitativo del lavoro espletato, come la turnazione del personale, nuove 

forme operative per svolgere il servizio ecc. 

13. Controllare la presenza dei dipendenti in turno. 

14. Intervenire nell’espletamento del servizio in caso di richieste urgenti o defezioni 

straordinarie di personale) 

15. Assicurare imparzialità di comportamento e giudizio nei confronti del personale; questo 

approccio deve essere applicato in particolare nella pianificazione dei turni di servizio 

(tutte le varie tipologie) secondo criteri oggettivi e motivabili su richiesta. 

16. Comunicare prontamente ai dipendenti eventuali variazioni apportate ai programmi di 

lavoro. (le informazioni devono essere comunicate, al più tardi, entro il giorno 

precedente al servizio).  

 

Il responsabile delle risorse umane ha l’obbligo di: 

1. Rapportarsi obbligatoriamente con il Presidente ed il Consiglio in caso di 

problematiche insorte nella gestione delle risorse e del servizio; 

2. Istituire l’iter di azione disciplinare sulla base del regolamento interno / statuto in vigore 

e di ottenere avvallo del Presidente per l’applicazione dei provvedimenti. Per i casi di 

natura secondaria, agisce in piena autonomia (anche di negoziazione) e procede alla 

risoluzione della problematica nel modo che ritiene più opportuno pur nel rispetto delle 

regole statutarie del comitato. Se lo ritiene necessario, o congruo, dispone la 

contestazione scritta al soggetto.   

 

Il responsabile delle risorse umane è inoltre responsabile: 

1. Dell’interpretazione ed applicazione delle norme contrattuali e di legge che regolano 

il rapporto di lavoro;  

2. Della gestione delle risorse in termini di analisi del clima, della qualità delle relazioni 

interne e di soddisfazione del personale (dipendenti e volontari) e promuove indagini 
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ed attività indirizzate al miglioramento continuo dell’efficienza ed efficacia delle 

risorse; 

3. Della raccolta e gestione di eventuali reclami da parte del personale.  
 

 
 
 
 
 

La presente determinazione: 
- a norma dell’articolo 26.2 dello Statuto del Comitato, sarà sottoposta per la ratifica del 
Consiglio Direttivo nella prima seduta utile; 
- a norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, sarà conservata nell’apposito libro 
dei provvedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in conformità alla normativa vigente; 
- sarà esposta all’albo pretorio per un periodo minimo pari a gg 15; 
- sarà diffusa a tutto il personale Volontario e Dipendente attraverso i consueti canali 
comunicativi. 
 
 

 
                Il Presidente  
            (BARDOTTI Elisa) 

 

 

 

  --- FIRMATO IN ORIGINALE --- 


