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IL PRESIDENTE 

 
VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana; 
 
VISTO  Il verbale di proclamazione dell’Ufficio Elettorale Regionale di Basilicata; 
 
VISTO ll Provvedimento n° 45 del 17 marzo 2016 con il quale il Presidente 

Nazionale Avv. Francesco ROCCA nomina il sig. Salvatore MECCA 
Presidente del Comitato del Vulture; 

 
VISTA la nota del 07 maggio 2016 pervenuta al protocollo dell’Ufficio Segreteria 

di Presidenza mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, 
con la quale ASQUINO Donato, Socio del Comitato del Vulture inquadrato 
nella componente dei Volontari CRI nell’Unità Territoriale distaccata di 
Rionero in Vulture, ha rassegnato le proprie “IRREVOCABILI” dimissioni; 

 
VISTI gli art.li 15, 17 e in particolare l’art. 18 primo comma dello Statuto del 

Comitato del Vulture della Croce Rossa Italiana;   
 
 
CONSIDERATO  che con le dimissioni volontarie, il Socio CRI esercita un diritto potestativo 

che vincola alla propria scelta il destinatario; 
 
CONSIDERATO che, per unanime opinione dottrinale e costante orientamento di 

giurisprudenza, le dimissioni volontarie sono un atto unilaterale recettizio 
idoneo a determinare la risoluzione del rapporto, indipendentemente dalla 
volontà del Presidente; 

 
RITENUTO che dal ricevimento della nota del 07 maggio 2016 alla data della presente 

determinazione, rappresenta un congruo periodo in cui il Socio 
dimissionario ASQUINO Donato poteva eventualmente manifestare la 
propria volontà nel ritirare le proprie dimissioni, 

 
DETERMINA 

 
1. di accettare le dimissioni volontarie in premessa citate, di cui alla nota 07 maggio 2016 

pervenuta al protocollo dell’Ufficio Segreteria di Presidenza, con la quale il Socio 
ASQUINO Donato, inquadrato nella componente dei Volontari CRI nell’Unità Territoriale 
Distaccata di Rionero in Vulture, ha rassegnato le proprie “IRREVOCABILI” dimissioni; 

 
 

 

mailto:cl.vulture@cri.it
mailto:cl.vulture@cert.cri.it


  

  

Croce Rossa Italiana 
Comitato del Vulture 

Il Presidente 
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 001 DEL 16 AGOSTO 2016 

OGGETTO: Presa d’atto e accettazione delle dimissioni del Socio ASQUINO Donato  
 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Comitato del Vulture 

Via Fiera c/o Centro Sociale “P.Sacco”,- 85028 Rionero in Vulture (PZ) 
Email: cl.vulture@cri.it    cl.vulture@cert.cri.it 

C.F. 93028440761  P.IVA 01875630764 
Iscritto al n. xxx  del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 

 

www.cri.it 

2. di incaricare il Responsabile della Sede CRI di Rionero in Vulture, Vol. ARMENIO 
Gerarda Antonia, di ritirare le seguenti cose e documenti: 
 
 Patente di guida CRI avente n° 051788; 
 Tesserino di riconoscimento n° 8016266039680; 
 Ogni duplicato delle chiavi dei locali della Sede CRI; 
 Una Divisa CRI nuovo Capitolato di ultima assegnazione; 
 Ogni altro indumento, cosa o documento di proprietà della Croce Rossa Italiana. 
Di quanto ritirato dovrà essere redatto apposito verbale, e di rilasciarne copia al Socio 
dimissionario; 
 
 

3. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Soci del Comitato CRI del Vulture a dar seguito 
alla presente, aggiornando il fascicolo personale digitalizzato sulla piattaforma 
istituzionale della Croce Rossa Italiana; 
 

4. di incaricare l’Ufficio di Segreteria di Presidenza di trasmettere la presente: 
 

 al socio dimissionario ASQUINO Donato; 
 al Delegato della Sede CRI di Rionero in Vulture; 
 al Responsabile Ufficio Soci. 

 
 
 

 
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. 
 
 

 
                Il Presidente  
           (Salvatore MECCA) 
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