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OGGETTO: Selezione n. 10 gestori per l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo per la 

composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di 

Sondrio - Approvazione graduatoria. 

       

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti: 

 l’art. 12 del “Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato 

con deliberazione n. 96/GC/2013; 

 il decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202; 

 la deliberazione n. 84/GC/2016 di costituzione dell’organismo camerale per la 

gestione delle crisi da sovra indebitamento di cui all’art. 15, comma 1, legge 3/2012; 

  l’avviso per la selezione di n. 10 gestori delle crisi da sovraindebitamento approvato 

con determinazione n. 284/SG del 15 dicembre 2016 pubblicato, in pari data,  sul sito 

istituzionale, sia nell’apposita sezione “Albo camerale” che in quella dedicata al 

“Sovraindebitamento”; 

  la comunicazione del 15 dicembre 2016 (prot. n. 11310) trasmessa agli Ordini degli 

Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili ed al Consiglio Notarile della 

provincia di Sondrio; 

preso atto che: 

 nei termini fissati dall’avviso per la presentazione delle domande - 20 dicembre 2016 

ore 00,00 – 20 gennaio 2017 ore 24,00, sono pervenute, tramite posta elettronica 

certificata, n. 17 domande tutte sottoscritte digitalmente dagli interessati; 

 non sono pervenute domande fuori dei termini predetti; 

accertato il possesso, da parte di tutti i 17 candidati, dei requisiti professionali di 

ammissibilità  e di onorabilità di cui, rispettivamente,  ai punti 2.1 e 2.2 dell’avviso; 

determinati i punteggi assegnabili a ciascun candidato sulla base dei criteri di selezione di cui 

al punto 5 dell’avviso di selezione; 

rammentato che il punteggio massimo assegnabile è pari a  5 punti e che, a parità di 

punteggio, si  procede in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; 

con l’assistenza della Responsabile del procedimento Paola Leoncelli ai sensi dell’art. 15 

comma 2, lettera a) del “Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi” 

approvato con deliberazione n. 96/GC/2013; 

determina 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso, la graduatoria allegata parte integrante 

sub a); 

2. di incaricare la Responsabile del procedimento di procedere, nella stessa giornata di 

adozione del presente provvedimento, alla pubblicazione della graduatoria sul sito 

istituzionale, sia nell’apposita sezione “Albo camerale” avente valore di notifica, che 

in quella dedicata al “Sovraindebitamento”; 
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3. di incaricare la Responsabile del procedimento di procedere, nei confronti dei primi 

dieci candidati in graduatoria  di seguito indicati, agli adempimenti previsti al punto 8 

dell’avviso: 

 Gentile Giuseppe, 

 Erba Francesco, 

 Trinchera Diego, 

 Cottica Marco, 

 Muffatti Lara, 

 Garbellini Bruno, 

 Cavagnolo Anna, 

 Cioccarelli Carla, 

 Vitali Laura, 

 Roscio Paolo; 

4. di subordinare  l’iscrizione dei suddetti 10 nominativi  nell’elenco dei gestori tenuto 

dall’Organismo camerale alla ricezione del provvedimento ministeriale di cui all’art. 

5, comma 3, del D.M. 202/2014. 

 

 

La Responsabile del procedimento 

 (Paola Leoncelli) 

        firmato digitalmente 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

       (Marco Bonat) 

               firmato digitalmente 

 

 

 


		InfoCamere - Firma digitale
	BONAT MARCO
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	LEONCELLI PAOLA
	InfoCamere - Firma digitale




