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Richiedere la riserva

Il Volontario C.R.I. che, per giustificato motivo, deve assentarsi dal servizio, può chiedere di essere iscritto nel ruolo 
di riserva o iscriversi in autonomia
La permanenza nel ruolo di riserva è consentita per un periodo massimo di dodici mesi nell’ arco di un quinquennio. 
Sono fatti salvi i periodi di gravidanza ed allattamento, i gravi motivi di salute proprio o di un congiunto, ed i 
trasferimenti all’estero per periodi determinati; in tali casi il Consiglio Direttivo, su istanza dell’interessato, può 
prolungare il periodo richiesto. L’eventuale rigetto è impugnabile dinanzi al Presidente Regionale.
Durante la permanenza nei ruoli di riserva il Volontario C.R.I. è tenuto al versamento della quota associativa entro le 
scadenze statutarie e mantiene le prerogative elettorali di cui allo Statuto.
Il Volontario CRI che a vario titolo percepisce un compenso dal Comitato di Appartenenza entrerà automaticamente 
nel ruolo di riserva, poiché considerato «Dipendente», per tutta la durata del rapporto di lavoro.



1.Accedi al tuo account Gaia
2.Click su «Volontario»,  
Riserva
3.Inserisci la data di inizio
4.Inserire la data di fine
5.Inserisci la Motivazione
6. Valida la richiesta, 
cliccando su Invia

INSERIMENTO RICHIESTA

Inserire la 

data di inizio 

gg/mm/aaaa

Inserire il 

motivo della 

richiesta

Inserire la 

data di inizio 

gg/mm/aaaa

La permanenza nel ruolo di riserva è consentita per un periodo massimo di dodici

mesi nell’arco di un quinquennio. Sono fatti salvi i periodi di gravidanza ed

allattamento, i gravi motivi di salute proprio o di un congiunto, ed i trasferimenti

all’estero per periodi determinati; in tali casi il Consiglio Direttivo, su istanza

dell’interessato, può prolungare il periodo richiesto.

https://gaia.cri.it/login/


Annullare la riserva

1.Accedi al tuo account Gaia
2.Clicca sulla voce «Volontario» 
Riserva
3.Visiona lo stato della tua 
richiesta di riserva
4.Clicca su Ritira Richiesta

https://gaia.cri.it/login/


Grazie per l’attenzione!

Gianluca Di Nello

gaia@cri.it

0655100764

mailto:gaia@cri.it

