
  

                      

AREA 3 – ANAGRAFICO CERTIFICATIVA

UFFICIO ALBI E RUOLI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N°   156    DEL  05.12.2022  

 

OGGETTO:  Ruolo dei Periti e degli Esperti:     Iscrizioni.
         Determinazioni.-

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 29/12/1993 n. 580;

VISTO il D. Lgs. 25/11/2016 n. 219;

VISTO il Decreto Ministeriale 29/12/1979, che approva il Regolamento tipo per la formazione del
Ruolo dei Periti e degli Esperti presso le Camere di Commercio I.A.A.;

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.  179  del  31/09/1980,  con  la  quale  la  Camera  di
Commercio di Catania ha adottato il nuovo regolamento tipo sopracitato;

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n. 260 del 21/06/2004;

VISTO il D. Lgs. n. 147 del 06/08/2012 art. 18;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 13/03/2013, relativa alle “Modifiche
al Regolamento per la formazione del Ruolo dei Periti ed Esperti presso la Camera di Commercio
I.A.A. di Catania, approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO lo statuto vigente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia adottato con deliberazione
del Consiglio Camerale n. 12 del 14/12/2018;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 07/03/2019 che individua nell'allegato
1) i servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riferimento
alle funzioni amministrative ed economiche;

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.  16  dell'11/12/2017  avente  per  oggetto
”Organigramma Camerale”, modificata con deliberazione n. 91 del 21/12/2020 avente per oggetto
“Adeguamento Organigramma Camerale”;

CONSIDERATO che il Ruolo dei Periti e degli Esperti non è costitutivo e che quindi l'iscrizione ad
esso non abilita  alle  professioni  e  non costituisce  elemento indispensabile  per l'esercizio della
stesse, bensì attesta soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze;

VISTE le risultanze istruttorie del responsabile del procedimento amministrativo che ha accertato la
sussistenza dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del Regolamento tipo dei Periti ed Esperti;



DETERMINA

• di  aggiornare il  Ruolo dei  Periti  e  degli  Esperti,  sulla  base degli  esiti  del  procedimento,
provvedendo all'iscrizione di seguito indicata:

Istanza prot. n. 23914 del 27.09.2022
Sig.a   JONES STEPHANIE
nata a    MALTA
Il  27.11.1972
   

Cat. 21 - Attività varie Sub-cat.  1  -  Lingue  straniere  (Traduttori  ed
Interpreti)  -  INGLESE - MALTESE

   

• di pubblicare Il presente provvedimento in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n.
33/2013,  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  Sottosezione  1°  Livello
Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti dirigenti.

                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE
  dott. Rosario Condorelli


