
SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

Oggetto: Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Novara - iscrizione Sig.ra Negri 
Eleonora

IL DIRIGENTE
dell’Area Promozione e Servizi Anagrafici

Richiamato il vigente quadro normativo sulla suddivisione delle competenze tra organo di 
direzione politica e dirigenza e, in particolare, gli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo n. 
165/2001;

Richiamata la determinazione del Presidente n. 1 del 21.12.2020, con la quale è stata 
approvata, in via provvisoria, la struttura organizzativa dell’Ente (allegato A), ratificata dalla Giunta 
nella riunione del 04.02.2021;

Ritenuto che l’argomento in oggetto rientri tra le competenze del Dirigente dell’Area 
“Promozione e Servizi Anagrafici”;

Vista la domanda della sig.ra Negri Eleonora presentata in data 31/01/2023, prot. n. 
144/2023, per l’iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Novara, nella 
categoria XXII (Attività varie) - sub categoria 1 lingue straniere (Inglese);

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa al servizio nel mercato interno, e s.m.i.;

Considerato che l’art. 80-quater del citato D.Lgs. 59/2010, introdotto dal D.Lgs 6 agosto 
2012, n. 147, ha soppresso la Commissione dei periti e degli esperti quale organo competente a 
valutare le istanze di iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti di cui al decreto del Ministro 
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 29.12.1979, trasferendo le relative competenze 
in capo al “dirigente della camera di commercio”;

Esaminata e condivisa l’istruttoria effettuata dal Servizio Registro delle Imprese – sede di 
Novara sulla documentazione esibita dalla richiedente, in relazione sia ai titoli posseduti che 
all’esperienza professionale maturata, comprovante l’idoneità della stessa all’iscrizione nel Ruolo 
dei Periti ed Esperti categoria XXII (Attività varie) - sub categoria 1 lingue straniere (Inglese);

Accertato pertanto il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Ruolo;
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DETERMINA

di iscrivere la sig.ra Negri Eleonora, nata a Novara (No) il 28/03/1970, C.F. 
NGRLNR70C68F952J, nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della provincia di Novara, nella 
categoria XXII (Attività varie) - sub categoria 1 lingue straniere (Inglese).

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Cristina D’Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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