
OGGETTO: : Iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti del Sig. GABRIELE 
CARAPELLI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 3

“REGISTRO IMPRESE, ANAGRAFE E METRICO”

AVV. MARCO RANDELLINI

 Visto l’art. 4, comma 2 del Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165;

 Visto la determinazione del Segretario Generale n. 3 del 15.11.2018 avente ad oggetto 

“Struttura Organizzativa dell’Ente”;

 Vista la determinazione del Presidente n. 3 del 12/11/2018 che, ai sensi dell’art. 16 

comma 2 della Legge 580/1993, punto 2, ha istituito tra le altre, l’Area “Registro 

Imprese, Anagrafe e Regolazione del mercato” assegnata all’Avv. Marco Randellini;

 Visto il D.M. 29/12/1979 recante il “Nuovo Regolamento- tipo per la formazione del 

Ruolo dei Periti ed Esperti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura”;

 Visto il Regolamento per la Formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti della 

Provincia di Siena approvato dalla Giunta Camerale il 27.05,1980, e successive 

modifiche;

 Vista la richiesta di iscrizione (prot. 824 DEL 12/01/2022) nel Ruolo Periti ed Esperti 

presentata dal Sig. Gabriele Carapelli – CF CRPGRL68E30I726Y - nato a Siena, il 

30/05/1968 e residente Castelnuovo Berardenga (SI) in S.da Prov.le Sud, 33 per la 

categoria XX (previdenza e credito: sub categoria 4 limitatamente a mutui e 

finanziamenti e per la categoria XXI (attività varie): sub-categoria 13 - elaborazione 

dati su supporto informatico; sub categoria 29- organizzazione aziendale;

 Esaminato il curriculum vitae e la documentazione prodotta a corredo della domanda 

di iscrizione da cui si evince l'idoneità dell'aspirante all'esercizio dell’attività di perito 

ed esperto nelle sub- categorie indicate;

 Vista e condivisa l’istruttoria del Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Elena 

Monnecchi;

 Ritenuto opportuno provvedere in merito   

D E T E R M I N A

1. di iscrivere nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio di Arezzo 
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- Siena, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, il Sig. Gabriele 

Carapelli, per la categoria XX (previdenza e credito: sub categoria 4 limitatamente a 

mutui e finanziamenti e per la categoria XXI (attività varie): sub-categoria 13 -

elaborazione dati su supporto informatico; sub categoria 29- organizzazione aziendale; 

2. di procedere alla notificazione del presente atto all'interessato.

Il Responsabile del Procedimento

       Dr.ssa Elena Monnecchi

IL DIRIGENTE AREA 3

REGISTRO IMPRESE, ANAGRAFE E METRICO

Avv. Marco Randellini

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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