
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI  II° SEMESTRE 2015 

 

173 01/07/2015 
Bando di contributi per la promozione di tirocini e di contratti di apprendistato 
– seconda ammissione voucher assunzione e prenotazione di spesa. 

174 03/07/2015 
Commissione giudicatrice esami propedeutici per attività di intermediazione 
commerciale e di affari – provvedimenti. 

175 03/07/2015 
Dott.ssa Stefania Capuano - compenso Conciliatore sedute del 07/05/2015 e 
18/06/2015 - prenotazione di spesa. 

176 03/07/2015 
Emanazione bando per la concessione di contributi alle PMI per l'adozione di 
interventi di risparmio energetico anno 2015. 

177 03/07/2015 
Emanazione avviso manifestazione di interesse per le imprese made in Italy: 
Eccellenze in digitale. 

178 03/07/2015 
Ammissione agli esami per Agenti attività di intermediazione commerciale e di 
Affari per la sessione del 21 e 22 luglio 2015. 

179 07/07/2015 Rimborso spese  Componenti Organi camerali. 

180 07/07/2015 Attribuzione assegno nucleo familiare. 

181 09/07/2015 
Organi camerali : gettoni e indennità di carica anno 2015 - liquidazione  
I° semestre. 

182 10/07/2015 
Spazio espositivo presso "EXPO MILANO 2015" in concessione alla Camera di 
Commercio di Avellino - risoluzione contrattuale e relativi provvedimenti.  

183 13/07/2015 
Spazio espositivo presso "EXPO MILANO 2015" in concessione alla Camera di 
Commercio di Avellino - Lavori di smontaggio – Provvedimenti. 

184 16/07/2015 
Ammissione agli esami per Agenti attività di intermediazione commerciale e di 
Affari per la sessione del 21 e 22 luglio 2015. 

185 16/07/2015 Iscrizioni nel ruolo dei Periti e degli Esperti. 

186 16/07/2015 Chiusura C/C postale alla data del 30 giugno 2015. 

187 16/07/2015 
Commissione accertamento prezzi all'ingrosso : liquidazione gettoni di presenza 
I° semestre 2015. 

188 17/07/2015 
Spazio espositivo presso "EXPO MILANO 2015" in concessione alla Camera di 
Commercio di Avellino - Completamento lavori di smontaggio – Provvedimenti. 

189 17/07/2015 
Expo 2015: prenotazione spesa per prestazioni aggiuntive richieste dalla DL e 
dalla CVI EXPO 2015. 

190 21/07/2015 Finelli s.r.l. - Lioni (Av) - rinnovo autorizzazione Centro Tecnico I30400973. 

191 21/07/2015 
Avv. Carmen Cucciniello - Compenso Conciliatore sedute del 22/05/2015 - 
Prenotazione di spesa. 

192 28/07/2015 
Officina Dell'Infante dei f.lli Francesco e Guido Ariano Irpino - Rinnovo 
autorizzazione Centro Tecnico I30400663. 

193 29/07/2015 
Progetto promozione acquacoltura: adesione offerta piano di comunicazione e 
prenotazione di spesa. 

194 31/07/2015 

Sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento n.012 2015 00044798 
82 relativa al ruolo diritto annuale 2010 e 2011  - consequenziali necessari 
adempimenti. 

195 31/07/2015 Attribuzione assegno nucleo familiare.  



196 17/08/2015 
"Elettrosud  s.n.c. di Sisto Rinaldo & C." Mirabella Eclano - rinnovo 
autorizzazione Centro Tecnico I30400664. 

197 18/08/2015 

Rinnovo del Progetto "Affidamento dei servizi inerenti il Registro delle Imprese, 
i Servizi innovativi, Marchi e Brevetti, i servizi di assistenza tecnica in materia di 
ADR ed il servizio di Sportello Telematico Assistito e di orientamento sui servizi 
di Legalità, di ADR e di gestione delle crisi da sovraindebitamento, nell'ambito 
dei Progetti di FdP 2014". 

198 18/08/2015 Aggiornamento budget. 

199 18/08/2015 

Contratto di affidamento lavori realizzativi spazio espositivo presso "EXPO 
MILANO 2015" in concessione alla Camera di Commercio di Avellino - Arbitrato 
- Provvedimenti. 

200 18/08/2015 Cancellazione dal ruolo dei conducenti servizi pubblici non di linea. 

201 18/08/2015 

Liquidazione competenze Avv. Francesco Casale per giudizio dinanzi alla Corte 
di Appello di Napoli sul ricorso in materia di fondi di previdenza a 
capitalizzazione promosso dagli ex dipendenti Sigg. C.C. F.A. e V.A. 

202 01/092015 Costituzione elenco avvocati della Camera di Commercio di Avellino. 
203 02/09/2015 Chiusura C/C postale alla data del 31 luglio 2015. 

204 04/09/2015 
Emanazione bando per la concessione di contributi alle PMI per la promozione 
di tirocini formativi. 

205 04/09/2015 Rimborso spese per il personale camerale dei ruoli UU.PP.I.C.A. - anno 2014. 

206 07/09/2015 Interventi ed opere di manutenzione sede di Piazza Duomo. 
207 08/09/2015 Reintegro fondo economato dal 01/07/2015 al 31/08/2015. 

208 08/09/2015 
Avv. Rosa Luciano - Prenotazione integrativa compenso mediatore R.G. 
n.13/15. 

209 08/09/2015 
Dott. Giuseppe Benevento - Compenso Conciliatore seduta del 15/07/2015 - 
Prenotazione di spesa. 

210 08/09/2015 
Partecipazione al corso "La procedura sanzionatoria amministrativa" - 
prenotazione di spesa. 

211 08/09/2015 
Progetto sulla "Certificazione dei contratti di lavoro"- individuazione 
dell'Ufficiale istruttore. 

212 08/09/2015 
Elenco al 08.09.2015 dei nominativi dei pubblici ufficiali abilitati alla levata dei 
protesti cambiari in provincia di Avellino. 

213 09/09/2015 
Compensi attività di Mediatore anno 2015 mesi di giugno, luglio e agosto. 
Prenotazione di spesa. 

214 10/09/2015 
Contratto di fornitura stipulato ai sensi della Convenzione CONSIP TF 4 per 
l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività IP - proroga. 

215 11/09/2015 Iscrizione nel ruolo dei Periti e degli Esperti. 

216 11/09/2015 
Proposte d'inserimento di nuove fiere nel programma 2015: rimborso quote 
versate. 

217 11/09/2015 Prenotazione di spesa corsi di formazione del personale anno 2015 - Area III. 

218 17/09/2015 
Progetto in materia di etichettatura dei prodotti alimentari: affidamento 
incarico per realizzazione ciclo di seminari e prenotazione di spesa. 

219 18/09/2015 
Emanazione bando 2015 per la concessione di contributi alle pmi per 
l’attivazione d'investimenti per l'innovazione tecnologica. 

220 18/09/2015 Fondo perequativo - versamento quota anno 2015. 



221 22/09/2015 
PR Gioielli srls - Cervinara - iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di 
identificazione dei metalli preziosi. 

222 22/09/2015 

Sospensione dell'esecutività cartelle di pagamento relative al ruolo diritto 
annuale 2002 - 2008 - 2009 - 2011 - 2012 -  per n. 3 posizioni - consequenziali 
necessari adempimenti. 

223 24/09/2015 Biglietti ingresso Expo 2015: provvedimenti. 

224 28/09/2015 
Dott.ssa Maria Grazia Foti - compenso Conciliatore sedute del 30/06/2015 e 
10/09/2015 - prenotazione di spesa.  

225 28/09/2015 Chiusura C/C postale alla data del 31 agosto 2015. 

226 02/10/2015 
Procedura per l'affidamento della stipulazione di polizze assicurative varie 
relative ai fabbricati di proprietà della Camera di Commercio di Avellino. 

227 06/10/2015 

Progetti FdP 2014 - Costituzione e avvio dell'Organismo per la composizione 
delle crisi da sovraindebitamento: provvedimenti per formazione del Referente 
dell'Organismo e del personale addetto al servizio. 

228 06/10/2015 

Procedura di arbitrato di cui all'art.14 del contratto di affidamento dei lavori di 
realizzazione dello spazio espositivo presso "EXPO MILANO 2015" - 
Provvedimenti. 

229 07/10/2015 
Concessione contributi ed ausili finanziari deliberati dalla Giunta camerale - 
Prenotazione di spesa. 

230 07/10/2015 
Chiusura bandi di contributi 2015 per tirocini formativi ed innovazione 
tecnologica per esaurimento fondi. 

231 08/10/2015 
Orizzonte SGR - Fondo Information Comunication & Technology I.C.T. - 
provvedimenti. 

232 09/10/2015 Polizza assicurativa di responsabilità civile patrimoniale  - Provvedimenti. 

233 13/10/2015 
Realizzazione strumenti di comunicazione post partecipazione Expo 2015: 
affidamento incarico e prenotazione spesa. 

234 13/10/2015 

Procedura per l'affidamento della stipulazione di polizze assicurative varie 
relative ai fabbricati di proprietà della Camera di Commercio di Avellino - 
aggiudicazione provvisoria. 

235 15/10/2015 
Fondo di garanzia della CCIAA di Avellino per il microcredito – Versamento IV 
tranche. 

236 16/10/2015 

Procedura per l'affidamento della stipulazione di polizze assicurative varie 
relative ai fabbricati di proprietà della Camera di Commercio di Avellino - 
aggiudicazione definitiva. 

237 13/10/2015 
Servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche a servizio degli 
impianti di riscaldamento delle sedi camerali – Provvedimenti. 

238 20/10/2015 
Rimborso spese per i servizi resi dall'Agenzia delle Entrate per la riscossione del 
diritto annuale tramite modello F24 - anno 2015. 

239 20/10/2015 
Sgravio totale/ parziale  posizioni  ruoli diritto annuale 2010/2011/2012 -  
consequenziali necessari adempimenti.  

240 20/10/2015 
Sgravio totale/parziale posizioni ruoli diritto annuale - annualità diverse - 
consequenziali necessari adempimenti. 

241 21/10/2015 
Adesione al servizio di informazione e supporto al ravvedimento operoso diritto 
annuale 2015. 

242 23/10/2015 
Servizio di manutenzione degli impianti ascensori installati presso le sedi 
camerali – Provvedimenti. 

243 23/10/2015 Chiusura C/C postale alla data del 30 settembre 2015. 



244 26/10/2015 Corsi di formazione del personale. 

245 26/10/2015 
Unioncamere - aspettative sindacali 2014 - oneri a carico delle Camere di 
Commercio. 

246 28/10/2015 
Impresa individuale di Placido Nicola - Mirabella Eclano - Rinnovo 
autorizzazione Centro Tecnico. 

247 28/10/2015 
Compensi attività di Mediatore anno 2015 mese di settembre. Prenotazione di 
spesa. 

248 28/10/2015 
Avv. Annalisa Gesa - Compenso Conciliatore del 15/10/2015 - Prenotazione di 
spesa. 

249 28/10/2015 
Servizio di  conduzione e manutenzione delle centrali termiche a servizio degli 
impianti di riscaldamento delle sedi camerali - Aggiudicazione provvisoria. 

250 30/10/2015 Rimborso spese Componenti Organi camerali. 

251 30/10/2015 
Interventi ed opere di manutenzione sede di Piazza Duomo - Aggiudicazione 
provvisoria. 

252 03/11/2015 

FdP 2014 progetto ARS Digitalia Avellino sviluppo delle competenze digitali nel 
sistema produttivo irpino: adesione proposta Tagliacarne e prenotazione di 
spesa. 

253 10/11/2015 
Dr. De Simone Eraldo - prenotazione integrativa compenso mediatore anno 
2015. 

254 10/11/2015 
Dott.ssa Dello Russo Dorotea - prenotazione integrativa compenso mediatore 
anno 2015. 

255 10/11/2015 
Avv. Edoardo Volino - prenotazione integrativa compenso mediatore anno 
2015. 

256 10/11/2015 
Dr. Antonio Schiavo - prenotazione integrativa compenso mediatore anno 
2015. 

257 10/11/2015 
Avv. Maiello Alfredo - prenotazione integrativa compenso mediatore anno 
2015. 

258 10/11/2015 
FdP 2014 progetto Sviluppo delle competenze digitali nel sistema produttivo 
irpino - linea A: adesione offerta SI.CAMERA e prenotazione di spesa. 

259 13/11/2015 Chiusura C/C postale alla data del 31 ottobre 2015. 

260 13/11/2015 
Interventi ed opere di manutenzione sede di Piazza Duomo - Aggiudicazione 
definitiva. 

261 13/11/2015 Corsi di formazione del personale. 

262 19/11/2015 
Liquidazione retribuzione di risultato periodo aprile 2014 - dicembre 2014 ai 
responsabili delle posizioni organizzative. 

263 19/11/2015 
Liquidazione indennità di cui al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di 
parte economica 2014. 

264 19/11/2015 
Liquidazione risorse decentrate anno 2014 destinate a incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi. 

265 20/11/2015 
Bando per la concessione di contributi alle PMI per l’adozione di interventi di 
risparmio energetico – prima ammissione e prenotazione di spesa. 

266 20/11/2015 

Procedura di arbitrato di cui all'art.14 del contratto di affidamento dei lavori di 
realizzazione dello spazio espositivo presso "EXPO MILANO 2015" - Art.38 
comma secondo del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano - 
Provvedimenti. 

267 24/11/2015 
Concessione di contributi alle pmi per la promozione di tirocini formativi anno 
2015 – ammissione. 



268 26/11/2015 
Orizzonte SGR - Fondo Information Comunication & Technology I.C.T. - 
Provvedimenti. 

269 26/11/2015 
Compensi attività di Mediatore anno 2015 mese di ottobre. Prenotazione di 
spesa. 

270 27/11/2015 Contributo economico - prenotazione di spesa. 

271 27/11/2015 Reintegro fondo economato dal 07/09/2015 al 26/11/2015. 

272 27/11/2015 

Progetti Fdp 2014 - Le Camere di Commercio per il contrasto alla concorrenza 
sleale e la promozione della trasparenza e della legalità nell'economia - 
adesione alla proposta di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. 

273 27/11/2015 
Bando di contributi per l’adozione di interventi di risparmio energetico anno 
2014 – Variazione importo ammesso a contributo. 

274 27/11/2015 Prenotazione di spesa corsi di formazione del personale anno 2015 - Area III. 

275 27/11/2015 
Avv. Rosita Greco - Compenso Conciliatore seduta del 19/11/2015 - 
Prenotazione di spesa. 

276 27/11/2015 
Avv. Domenico Roosvelt Scala - prenotazione integrativa compenso mediatore 
anno 2015. 

277 02/12/2015 Gestione Documentale – Provvedimenti. 

278 02/12/2015 
Giudizio in materia di Registro delle Imprese. Liquidazione importi al Legale 
dell'Ente. 

279 03/12/2015 Polizza assicurativa di responsabilità civile patrimoniale  - Provvedimenti. 

280 10/12/2015 
Organizzazione evento finale Piazza Irpinia all'Expo: conferimento incarichi per 
realizzazione strumenti di comunicazione e prenotazione di spesa. 

281 15/12/2015 Gestione del patrimonio mobiliare dell'Ente camerale  - provvedimenti. 

282 15/12/2015 Partecipazione societaria in Agroqualità s.p.a. - Prenotazione di spesa. 

283 15/12/2015 Impresa Maddaloni Fedele - Rotondi - rinnovo autorizzazione Centro Tecnico. 

284 16/12/2015 Chiusura C/C postali alla data del 30 novembre 2015. 

285 16/12/2015 
Fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà camerale – 
provvedimenti. 

286 17/12/2015 
Compensazione diritti annuali tra la Camera di Commercio di Avellino e la 
Camera di Commercio di Prato anni 2013 e 2014. 

287 17/12/2015 

Compensazioni automatiche anno 2014 diritti annuali tra la CCIAA di Avellino e 
la CCIAA di Ravenna - Storno dalla CCIAA di Ravenna di diritti camerali fuori 
provincia risultanti dalle attività propedeutiche all'emissione del ruolo degli 
anni 2011-2012. 

288 17/12/2015 
Avv. Vincenzo Follo - Compenso Conciliatore sedute del 24/09/2015 e 
02/11/2015 - Prenotazione di spesa. 

289 17/12/2015 Rimborso diritto annuale per annualità diverse. 

290 17/12/2015 
Storno sanzioni e interessi diritto annuale 2013 e 2014 da parte della CCIAA di 
Asti. 

291 17/12/2015 
Riversamento diritti camerali alla CCIAA di Verona erroneamente attribuiti alla 
CCIAA di Avellino. 

292 17/12/2015 
Compensazioni automatiche 2013-2014 diritti annuali tra la Camera di 
Commercio di Avellino e la Camera di Commercio di Salerno. 



293 17/12/2015 

Compensazioni automatiche diritti annuali tra la CCIAA di Caserta - Diritti 
camerali fuori provincia risultanti dalle attività propedeutiche all'emissione del 
ruolo degli anni 2011-2012 e versamenti non attribuiti. 

294 18/12/2015 
Contributi e ausili finanziari deliberati dalla Giunta camerale. Prenotazione di 
spesa. 

295 22/12/2015 
Emanazione avviso pubblico per la partecipazione al Vinitaly 2016 in 
programma a Verona dal 10 al 13 aprile 2016. 

296 22/12/2015 
Bando di concessione contributi alle imprese della provincia per la 
partecipazione a fiere in Italia e all'estero anno 2016. Emanazione bando. 

297 22/12/2015 
Bando per la concessione di contributi alle PMI per l’attivazione di investimenti 
per l’innovazione tecnologica - prima ammissione e prenotazione di spesa. 

298 22/12/2015 
Bando per la concessione di  contributi alle PMI per l' adozione di interventi di 
risparmio energetico - seconda ammissione e prenotazione di spesa. 

299 22/12/2015 Reintegro fondo economato dal 01/12/2015 al 21/12/2015. 

300 22/12/2015 
Patrocini e contributi economici deliberati dalla Giunta camerale. Prenotazione 
di spesa. 

301 24/12/2015 
Convegno finale per la partecipazione all'Expo 2015: prenotazione spese 
aggiuntive per premiazione partecipanti. 

302 28/12/2015 
Compensi attività di Mediatore anno 2015 mese di novembre. Prenotazione di 
spesa. 

303 30/12/2015 Rinnovo incarichi di posizione organizzativa. 

304 30/12/2015 Rimborso spese componenti Organi camerali. 

305 30/12/2015 
Avvio procedure di cancellazione d'ufficio delle  società di capitale ai sensi 
dell'art. 2490 e provvedimenti consequenziali. 

306 30/12/2015 
Protocollo di Legalità con Prefettura: dismissioni singola utenza e disabilitazioni  
accesso Inbalance. 

307 30/12/2015 
Sottoscrizione della Convenzione con "Libera, Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie". 

308 30/12/2015 Dispositivi di firma digitale - provvedimenti. 

309 30/12/2015 
Compensi attività di Mediatore anno 2015 mese di dicembre. Prenotazione di 
spesa. 

310 30/12/2015 
Avv. Filoni Francesco Maria - Compenso Conciliatore seduta del 04/12/2015 - 
Prenotazione di spesa. 

311 30/12/2015 
Avv. Luciano Rosa - Compenso Conciliatore seduta del 17/12/2015 - 
Prenotazione di spesa. 

312 30/12/2015 
Avv. Ierrobino Ornella - Compenso Conciliatore seduta del 18/12/2015 - 
Prenotazione di spesa. 

313 30/12/2015 
Dott. De Simone Eraldo - Prenotazione integrativa compenso mediatore anno 
2015. 

314 30/12/2015 
Giudizio civile in ordine alla partecipazione ad EXPO Milano 2015 - 
Prenotazione di spesa per il legale incaricato dall'Ente. 

315 30/12/2015 
Oneri condominiali relativi agli appartamenti di proprietà camerale – 
provvedimenti. 

 


