SORTEGGIO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 3 MEDIATORI - AVVOCATI
DA ISCRIVERE NELL’ELENCO DEI MEDIATORI TENUTO DALL’ORGANISMO N. 1021
(art. 5.1 lettera b) dell’avviso approvato con determinazione n. 143/SG del 23/09/2020)
Il Segretario Generale
Visto l’Avviso approvato con determinazione n. 143 del 23 settembre 2020 per l’individuazione di
n. 3 mediatori-avvocati da iscrivere nell’elenco dei mediatori tenuto dall’organismo n. 1021;
- considerato che, in relazione alla suddetta procedura, sono state presentate, nei termini previsti, n. 5
(cinque) domande, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2, lettere a) e b)
dell’Avviso, da parte dei seguenti professionisti:
1. Avv. Bombardieri Agnese;
2. Avv. Confortola Tecla;
3. Avv. La Capria Massimiliano;
4. Avv. Stagni Emanuela;
5. Avv. Zulian Alberto;
- preso atto che l’art. 5, comma 1, lettera b) del predetto Avviso prevede che “nel caso di domande
presentate ed ammissibili superiori a 3 (tre), saranno ritenuti idonei i primi 3 (tre) candidati
individuati con sorteggio pubblico, che potrà essere manuale o informatico; la data e l’orario del
sorteggio, che avverrà presso la sede camerale, saranno comunicate ai candidati tramite messaggio
pubblicato nella sezione http://www.so.camcom.gov.it/procedura-lindividuazione-di-n-3-avvocatimediatori-da-iscrivere-nellelenco-dellorganismo-di”
- vista la necessità di procedere all’individuazione dei tre candidati da iscrivere nell’elenco dei
mediatori tramite sorteggio pubblico,
comunica ai candidati
che mercoledì 28 ottobre 2020, alle ore 12,00, presso la sede della Camera di commercio sita in
Sondrio, Via Piazzi n. 23, sala “Valtellina Expone” posta a piano terra, ingresso laterale lato ovest, si
terrà il sorteggio pubblico per l’individuazione dei tre candidati da iscrivere nell’elenco
dell’Organismo n. 1021.
-

Si evidenzia che, in ottemperanza alle misure di sicurezza volte al contenimento della diffusione
epidemiologica da COVID19, saranno ammessi ad assistere alle operazioni di sorteggio un
massimo di 5 (cinque) persone, dando priorità d’ingresso ai candidati direttamente interessati
al sorteggio.
L’ingresso alla sede camerale avverrà previa rilevazione della temperatura corporea e con
obbligo di indossare mascherine FFP2.
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet camerale nella sezione dedicata alla
procedura il giorno stesso della sua adozione.
Sondrio, 22 ottobre 2020
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