cciaa_fg - AOO1-CCIAA_FG - DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE - N° atto 2021000392 - del 10/12/2021 13:42:42

OGGETTO: REVISIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI E PUBBLICAZIONE ELENCO (EX ART. 80 -QUATER DEL
D.LGS. N. 59/2010, COME MODIFICATO DALL'ART. 18 DEL D.LGS. N. 147/2012). CONCLUSIONE.
IL SEGRETARIO GENERALE
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e agli artt. 16 e 18 del Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 78 del 29/07/2019 con la quale, oltre alla nomina di Segretario Generale,
la dott.ssa Lorella Palladino ha assunto anche la direzione dell’Area dirigenziale I;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 197 del 15.6.2021 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto
dal DM 29.12.1979, “Nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, così come modificato dal D. Lgs. n. 59/2010, in materia di
revisione generale del ruolo dei periti ed esperti e dal D.Lgs. n. 147/2012 “Disposizioni integrative e correttive del
Dlgs 26.3.2010 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno” per la
pubblicazione sul portale istituzionale dell’elenco dei periti e degli esperti (art. 18), si è dato avvio alla revisione del
ruolo dei periti ed esperti tenuto da questa Camera di Commercio, con la verifica delle posizioni iscritte, anche al
fine della successiva pubblicazione sul portale istituzionale del relativo elenco dei periti e degli esperti;
DATO ATTO che il competente ufficio camerale ha provveduto ad inviare ai soggetti interessati, a mezzo posta
raccomandata, un avviso di inizio della revisione, con allegato un apposito modulo di autodichiarazione da
compilare e da restituire nel termine di 30 giorni dalla ricezione, per confermare, e così mantenere la propria
posizione di iscrizione, od eventualmente chiedere la cancellazione dal Ruolo in parola;
PRESO ATTO, altresì, che in tutti i casi nei quali la raccomandata non è andata a buon fine ed è stata restituita agli
uffici per vari motivi (indirizzi insufficienti, sconosciuto ecc.) l’ufficio ha provveduto a chiedere al Comune di
residenza il nuovo indirizzo procedendo quindi all’invio di una nuova raccomandata;
TENUTO CONTO che, alla data del 30.11.2021, la situazione della revisione, riportata in appositi elenchi, agli atti
dell’ufficio, è la seguente:
- Elenco A: PERITI ED ESPERTI CHE HANNO CONFERMATO L'ISCRIZIONE (hanno restituito il modulo
debitamente compilato con versamento del diritto di segreteria di € 31,00);
- Elenco B: PERITI ED ESPERTI CHE NON HANNO CONFERMATO L'ISCRIZIONE (non hanno restituito il modulo
pur in presenza di valida notifica);
- Elenco C: PERITI ED ESPERTI CHE NON HANNO RITIRATO LA RACCOMANDATA (pur avendo ricevuto il c.d.
"avviso di giacenza", non hanno provveduto a ritirare la raccomandata entro il termine indicato);
- Elenco D: PERITI ED ESPERTI IRREPERIBILI (nonostante le ricerche effettuate e l’invio di ulteriori
raccomandate, non è stato possibile consegnare la raccomandata);
- Elenco E: PERITI ED ESPERTI DA CANCELLARE SU ISTANZA DI PARTE O PER ALTRI MOTIVI PARTICOLARI;
RITENUTO di dover concludere alla data del 30/11/2021 la revisione del ruolo dei periti e degli esperti presso questa
Camera;
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DISPONE

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

di confermare, nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto da questa Camera, i nominativi indicati nell’elenco
A riportato in allegato alla presente determinazione;
di autorizzare l’Ufficio competente ad apportare nel ruolo le eventuali variazioni dei dati anagrafici
comunicati dagli interessati;
di cancellare dal ruolo e dei periti e degli esperti tenuto da questa Camera, i nominativi indicati negli elenchi
B, C, D ed E riportati in allegato alla presente determinazione;
di autorizzare la pubblicazione sul portale istituzionale dell’elenco aggiornato dei periti e degli esperti, in
ottemperanza di quanto disposto dall’art. 18 dal D.Lgs. n. 147/2012 “Disposizioni integrative e correttive
del Dlgs 26.3.2010 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato
interno”;
di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
di pubblicare la presente determinazione all’albo on line di questa Camera per 60 giorni consecutivi, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 21-bis della Legge n.241/1990, a valere quale notificazione agli interessati;
di comunicare al competente ufficio presso il Tribunale di Foggia l’avvenuto aggiornamento del Ruolo dei
periti e degli esperti della Provincia di Foggia.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR per la Puglia nei modi e nei termini di
legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Lorella Palladino)
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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