
CESAN CENTRO STUDI E ANIMAZIONE ECONOMICA

Azienda speciale Camera di Commercio di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 05/2022

Prot. N.: 144

del 14/06/2022

Oggetto: Fusione per incorporazione semplificata

dell’azienda speciale Camtek nell’azienda speciale

CESAN: Adempimenti consequenziali.

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che con deliberazione n. 40 del 31/05/2022, la Giunta camerale ha approvato l’atto
pubblico di fusione, per incorporazione “semplificata” ex art. 2505 C.C., dell’azienda speciale Camtek
nell’Azienda Speciale Cesan, con la contestuale approvazione del Progetto di fusione e dello Statuto
dell'Azienda Speciale risultante dalla fusione.
TENUTO CONTO che la fusione ha determinato la cessazione dell'Azienda Speciale incorporata con
decorrenza 01/06/2022.
ATTESO che nei termini previsti dalla normativa vigente occorre procedere alle comunicazioni
obbligatorie derivanti dal processo di fusione di cui all’oggetto (ADE, INPS, INAIL, CCIAA etc.).
TENUTO CONTO che per gli adempimenti e le comunicazioni obbligatorie provvederanno, ciascuno
per le rispettive competenze, i consulenti aziendali, Studio di Consulenza Paghe e Contributi Fabozzi
e Studio Commerciale Florio Ippolito.
TENUTO CONTO che occorre, altresì, procedere alla disattivazione di servizi ed utenze collegati
all’operatività di Camtek e nello specifico:

1. Disattivazione casella Pec camtek@legalmail.it
2. Disattivazione del servizio “Pubblicamera” Camtek
3. Richiesta di migrazione dall’Azienda Speciale Camtek all’Azienda Speciale Cesan delle

utenze VPN “Infocamere” dei dipendenti interessati dal processo di fusione
4. Cancellazione delle credenziali MEPA collegate all’Azienda Speciale Camtek: Mercato

elettronico PA e Servizio Inadempimenti
5. Cancellazione delle Credenziali ANAC collegate all’Azienda Speciale Camtek: Richiesta

Smart Cig e Adempimenti Rasa.
RITENUTO OPPORTUNO provvedere, compatibilmente, con le esigenze tecniche dei differenti
servizi, all’esecuzione dei backup correlati alle utenze e ai servizi sopra indicati.
ATTESO che tra gli adempimenti connessi al citato processo di fusione figura anche l’esigenza di
provvedere alla storicizzazione della sezione del sito internet camerale collegato all’azienda speciale
Camtek.
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RITENUTO OPPORTUNO trasmettere copia del presente provvedimento ai competenti uffici e ai
consulenti aziendali, Studio di Consulenza Paghe e Contributi Fabozzi e Studio Commerciale Florio
Ippolito.
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito.
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’azienda
Speciale.

DETERMINA

1. Di prendere atto che per gli adempimenti e le comunicazioni obbligatorie provvederanno,
ciascuno per le rispettive competenze, i consulenti aziendali, Studio di Consulenza Paghe e
Contributi Fabozzi e Studio Commerciale Florio-Ippolito.

2. Di procedere alla disattivazione della casella di posta elettronica certificata
camtek@legalmail.it.

3. Di procedere alla richiesta di disattivazione del servizio “Pubblicamera” per l’Azienda Speciale
Camtek.

4. Di procedere alla richiesta di migrazione, dall’Azienda Speciale Camtek all’Azienda Speciale
Cesan, delle utenze VPN “Infocamere” dei dipendenti interessati dal processo di fusione.

5. Di procedere alla cancellazione delle credenziali MEPA collegate all’Azienda Speciale
Camtek: Mercato elettronico PA e Servizio Inadempimenti.

6. Di procedere alla cancellazione delle Credenziali ANAC collegate all’Azienda Speciale
Camtek: Richiesta Smart Cig e Adempimenti Rasa.

7. Di provvedere, compatibilmente, con le esigenze tecniche dei differenti servizi, all’esecuzione
dei backup correlati alle utenze e ai servizi sopra indicati.

8. Di demandare agli uffici, ciascuno per le proprie competenze, gli adempimenti amministrativi e
tecnici connessi alle attività in parola.

9. Di procedere alla storicizzazione della sezione del sito internet camerale collegato all’azienda
speciale Camtek.

10. Di trasmettere copia del presente provvedimento, ai competenti uffici e ai consulenti aziendali,
Studio di Consulenza Paghe e Contributi Fabozzi e Studio Commerciale Florio Ippolito.

11. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione amministrazione
trasparente del sito dell’Azienda Speciale.

Il Direttore Generale
(dott.ssa Lorella Palladino)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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