
 

 
 

 

  

 

AREA PROMOZIONE E SVILUPPO ECONOMICO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 001/2023 DEL 09/01/2023  
 
 
Oggetto: PUBBLICAZIONE NOMINATIVI DEI PUBBLICI UFFICIALI ABILITATI ALLA LEVATA 

DEI PROTESTI NELLA PROVINCIA DI PISTOIA – AGGIORNAMENTO AL 
31.12.2022 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4, concernente le funzioni di 
indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali; 
 
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordino delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui 
all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento 
delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante 
“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e 
determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la 
“CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO” 
avente sede legale in Prato Via del Romito n. 71 e sede distaccata in Pistoia Corso Silvano Fedi 
n. 36; 
 
VISTO l’articolo 2 del citato D.M. ove si prevede che la nuova Camera di Commercio sia costituita 
a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’articolo 
10 della Legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni; 
 
ATTESO che in data 30.09.2020 si è insediato il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato, nominato con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale della Toscana n. 47 del 17.03.2020; 
 
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato approvato con deliberazione 
consiliare n. 7/2020 del 02.12.2020; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato adottato con 
deliberazione consiliare n. 13/2021 del 29.04.2021; 
 
VISTA la delibera di Giunta n. 37/2021 con la quale sono state approvate la nuova macro-
organizzazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato articolata in quattro Aree, oltre a 
quella afferente il Segretario generale, nonché le linee strutturali ed organizzative dell’Ente a 
decorrere dal 01.06.2021; 
 



 

 
 

 

  

 

DATO ATTO, in particolare, che le linee strutturali e organizzative della Camera di Commercio di 
Pistoia-Prato prevedono, oltre allo Staff al Segretario generale, le seguenti quattro aree 
dirigenziali: 

1. Risorse e organizzazione 

2. Tutela del mercato e legalità 

3. Promozione e sviluppo economico 

4. Anagrafe e semplificazione; 
 
VISTA la determinazione del Segretario generale n. 094/2021 del 20.05.2021 con la quale è stata 
articolata, in coerenza con le linee strutturali e organizzative dell’Ente a far data dal 01.06.2021, la 
struttura organizzativa delle Aree, con la definizione delle relative competenze e l’attribuzione delle 
funzioni ai Servizi, agli Uffici di staff e agli Uffici; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Segretario generale n. 115/2021 del 31.05.2021 con la quale 
è stato conferito l’incarico dirigenziale relativo all’Area “Promozione e sviluppo economico”; 
 
RICHIAMATA altresì la determinazione del Segretario generale n. 116/2021 del 31.05.2021 con la 
quale viene assegnata la direzione ad interim dell’Area “Anagrafe e semplificazione” – S.1 Servizio 
Anagrafico sede di Pistoia al Dirigente dell’Area “Promozione e sviluppo economico”; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi della citata determinazione del Segretario generale n. 094/2021, 
afferiscono al suddetto servizio le funzioni di tenuta del Registro informatico dei protesti per quanto 
concerne la provincia di Pistoia; 
 

***** 

 
VISTO il D.M. n. 316 del 09.08.2000, recante le modalità di attuazione del Registro Informatico dei 
Protesti; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 4, co. 1, del citato D.M. n. 316/2000 che prevede l’attribuzione agli 
ufficiali abilitati alla levata dei protesti nella circoscrizione territoriale di competenza di un codice 
identificativo alfanumerico; 
 
VISTO altresì l’art. 4, co. 2, del medesimo Decreto che stabilisce la formazione di tale codice, 
composto, in sequenza, dalla sigla della provincia, da una lettera indicante la qualifica del pubblico 
ufficiale abilitato e da un numero d’ordine nell’ambito della qualifica stessa; 
 
CONSIDERATO che l’assegnazione del codice identificativo è strettamente personale; 
 
VISTO l’art. 4, co. 4, del Decreto suindicato che stabilisce la pubblicazione semestrale dei 
nominativi dei pubblici ufficiali abilitati nella circoscrizione territoriale di competenza; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito con riferimento ai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei 
protesti nella provincia di Pistoia alla data del 31.12.2022; 
 

 
DETERMINA 

 

 
la conferma dei seguenti codici alfanumerici ai sottoelencati pubblici ufficiali abilitati alla levata dei 
protesti nella provincia di Pistoia alla data del 31.12.2022: 



 

 
 

 

  

 

CODICE 
ALFANUMERICO 

QUALIFICA E NOMINATIVI 
PUBBLICI UFFICIALI 

PTN1 Notaio Dott.ssa Elena Mantellassi - Monsummano Terme 

PTN12 Notaio Dott.ssa Angela Russo - Quarrata 

PTN16 Notaio Dott.ssa Vivien Ceniccola - Firenze 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE 

E SVILUPPO ECONOMICO 

      (Daniele Bosi) 
 

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, 
conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 
febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche 
concernenti la formazione, protocollazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in 
attuazione del CAD. 
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