CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4 DEL 08/01/2021
OGGETTO: RECUPERO SPESE POSTALI DA PARTE DELL'UFFICIO ARBITRATO E
CONCILIAZIONE
IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016.
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti.
Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di
Segretario Generale facente funzioni.
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Richiamato l'art. 3, comma 4 lett. c) del vigente Regolamento di mediazione adottato
dall'Organismo di mediazione e formazione della Camera di commercio di Lucca - ADR
CAM, secondo cui la segreteria, gestita dal competente ufficio camerale, “cura le
comunicazioni alle parti” e la parte istante può farsi parte attiva per effettuare le
comunicazioni alla controparte, “in aggiunta all'Organismo di mediazione”;
Ricordata l'Ordinanza n. 1694 del 22 aprile 2015 del Consiglio di Stato con cui si
affermava il principio che sono dovute dalle Parti interessate, per il primo incontro di
mediazione, le spese di avvio e le spese vive documentate;
Ritenuto che il competente Ufficio Arbitrato e conciliazione, in continuità con quanto fatto
fino ad oggi, debba chiedere il pagamento delle spese postali documentate ed
effettivamente sostenute per effettuare le notifiche necessarie a tutte le Parti interessate;
Ritenuto in via generale che il recupero delle spese postali debba essere effettuato sulla
base delle tariffe vigenti applicate dal Servizio postale in uso presso l'Ente in base ad
automatico allineamento in caso di eventuali variazioni delle tariffe stesse;

DETERMINA
1.- di dare indicazione all'Ufficio Arbitrato e Conciliazione di continuare ad effettuare il
recupero delle spese postali sostenute dall'ufficio nell'effettuare le notifiche di cui all'art. 3,
comma 4 lett. c) del vigente Regolamento di mediazione, tenendo per ciò conto delle
tariffe vigenti applicate dal Servizio postale in uso presso l'Ente ed effettuando automatico
allineamento delle spese richieste in caso di eventuali variazioni delle tariffe stesse.
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