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PROVVEDIMENTO N. 2 DEL 17/01/2023 
 

Oggetto: PROGRAMMA FORMATIVO LOCALE PER PERSONALE CON PATENTE TIPO 3 
PER LA CONDUZIONE DI AUTOCARRI 
 
VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii. di riorganizzazione dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 

VISTO lo Statuto del Comitato CRI di Lodi rep. n. 6151 serie 1T depositato a Como in data 24/09/2019; 

VISTO il verbale di proclamazione elezioni per il rinnovo degli organi statutari del Comitato Nazionale 
della Croce Rossa Italiana dell’Ufficio Elettorale Regionale della Lombardia del 20/02/2020 con cui, in 
base agli esiti delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato di Lodi, 
tenutesi in data 16/02/2020, Lucia Fiorini è stata proclamata eletta alla carica di Presidente del Comitato 
di Lodi, con decorrenza 20/02/2020; 

VISTI gli art. 24.1 e 25 del vigente Statuto tipo e i poteri ivi conferiti al Presidente; 

VISTO il Testo Unico per la circolazione dei veicoli dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 

VISTO le linee guida III - Formazione Motorizzazione – funzionali al Testo Unico delle norme per la 
circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana 

RAVVISATA l’esigenza di individuare un programma formativo per permettere al personale che 
consegue la patente di tipo 3 di maturare esperienza prima di ottenere l’autorizzazione a condurre in 
autonomia degli autocarri di questo Comitato; 

VERIFICATA l’attuazione del programma specifico Locale con il Referente Locale di Motorizzazione; 

Con i poteri conferiti dallo Statuto, 

DETERMINA 
 

Per le ragioni espresse in premessa, 
 

1. di stabilire un programma specifico per la formazione di autisti con patente di tipo 3 per la 
conduzione di autocarri così composto: 

a. n.  massimo 20 guide con il Tutor di scuola guida; 
b. valutazione finale dopo esito positivo del percorso formativo da parte del Referente 

Locale di Motorizzazione o di un Tutor da lui delegato; 
 

2. di dare mandato al Referente Locale di Motorizzazione la predisposizione di apposita modulista 
al fine di registrare il percorso di apprendimento che sarà inserita a corredo della 
documentazione all’interno del fascicolo personale; 

 
3. Di portare a ratifica il presente provvedimento al primo Consiglio Direttivo del Comitato; 
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4. Di trasmettere il presente provvedimento al Comitato Regionale e di pubblicare l’atto sul sito 
www.crilodi.it/trasparenza secondo le normative vigneti in materia. 

 
 
Lodi, 17/11/2022 
         Il Presidente 
          (Dr.ssa Lucia Fiorini) 


