Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Sondrio in associazione con l'Ordine degli Avvocati
della provincia di Sondrio - Iscritto al registro degli organismi abilitati al numero progressivo 1021

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI N. 3 MEDIATORI-AVVOCATI DA ISCRIVERE NELL’ELENCO DEI
MEDIATORI DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE N. 1021
(Avviso approvato con determinazione del Segretario Generale n. 143 del 23/09/2020)
1. PREMESSA
Con il presente avviso si intende procedere ad individuare n. 3 Mediatori-Avvocati da iscrivere
nell’elenco dei mediatori tenuto dall’Organismo di mediazione “Servizio di mediazione della Camera di
Commercio di Sondrio in associazione con l'Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio” - iscritto al
registro degli organismi abilitati alla mediazione al numero progressivo 1021, di seguito “Organismo
1021”.
Per ogni aspetto inerente le modalità di svolgimento delle funzioni di mediatore si fa riferimento al
regolamento
dell’Organismo
1021
e
suoi
allegati,
disponibili
all’indirizzo
http://www.so.camcom.gov.it/regolamenti-e-normative.
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono richiedere di partecipare alla presente procedura i soggetti che alla data di presentazione della
domanda siano in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità di seguito indicati:
a) iscrizione all’Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio;
b) possesso della specifica formazione di cui all’art. 4, comma 3, lett. b, del DM 180/2010 (c.d.
corso base per mediatori di durata complessiva non inferiore a 54 ore) conseguita presso un
ente di formazione accreditato ai sensi dell’art. 17 del DM 180/2010;
c) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
d) non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
f) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.
Il possesso della specifica formazione di cui alla precedente lettera b) dovrà essere documentato
mediante allegazione di copia dell’attestato rilasciato dall’ente formatore.
I requisiti di onorabilità cui alle lettere da c) ad f), previsti dall’art. 4 comma 3 lettera c) del DM
180/2010, dovranno essere autocertificati da parte dei 3 (tre) candidati individuati a seguito della
presente procedura, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, in fase di iscrizione nell’apposita modulistica ministeriale.
3. RAPPORTO DI ESCLUSIVA
I soggetti richiedenti devono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda, l’impegno a
svolgere, qualora individuati tra i mediatori da iscrivere, la propria attività di mediatore in esclusiva su
base provinciale a favore dell’Organismo 1021, utilizzando il modello di dichiarazione allegato B) al
presente Avviso.
In mancanza di tale dichiarazione di impegno la domanda di partecipazione alla procedura non sarà
presa in considerazione.
5. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI IDONEI ALL’ISCRIZIONE
L’individuazione dei candidati idonei ad ottenere l’iscrizione nell’elenco mediatori dell’Organismo 1021
sarà effettuata con le seguenti modalità:
a) nel caso di domande presentate ed ammissibili pari o inferiori a 3 (tre), saranno ritenuti idonei
tutti i candidati;

b) 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/proceduralindividuazione-di-n-3-avvocati-mediatori-da-iscrivere-nellelenco-dellorganismo.
I candidati sorteggiati successivamente ai primi 3 (tre), saranno inseriti in una graduatoria di riserva che
sarà utilizzata a scorrimento per le successive iscrizioni all’elenco dei mediatori dell’Organismo 1021.
Gli esiti della procedura e, in particolare, l’elenco dei candidati ammessi all’iscrizione e la graduatoria di
riserva, saranno approvati con determinazione del Segretario Generale della Camera di commercio di
Sondrio, quale Responsabile dell’Organismo 1021, pubblicata sull’albo informatico online
http://www.so.camcom.gov.it/altri-documenti, con valore di notifica.
L’iscrizione nell’elenco dei mediatori avverrà previa presentazione, da parte dei candidati ammessi,
dell’apposita modulistica ministeriale di cui al punto 8 e conseguente verifica, da parte della Camera di
commercio di Sondrio, dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 4, comma 3, lettera c), del DM 180/2010,
nella stessa autocertificati ai sensi del DPR 445/2000.
6. GRADUATORIA DI RISERVA
La graduatoria di riserva di cui al precedente avrà una durata di 3 anni, decorrenti dalla pubblicazione e
sarà utilizzata a scorrimento, qualora necessario, a seguito di cessazioni o qualora si renda opportuno
aumentare il numero dei mediatori.
7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla presente selezione deve essere presentata esclusivamente utilizzando
il modello allegato al presente avviso, sottoscritto con firma digitale ed inviato in via telematica a mezzo
pec all’indirizzo serviziomediazione@so.legalmail.camcom.it a partire dal 28 settembre 2020 e fino al 15
ottobre 2020 compreso.
Lo schema di domanda, allegato al presente avviso (all. A) e la dichiarazione di impegno (All. B), che ne
costituiscono parte integrante, sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera di commercio.
all’indirizzo
http://www.so.camcom.gov.it/procedura-lindividuazione-di-n-3-avvocati-mediatori-daiscrivere-nellelenco-dellorganismo nonché trasmessi all’Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio.
Non saranno prese in considerazione le domande:
• non sottoscritte digitalmente,
• inviate al di fuori dei suddetti termini temporali,
• mancanti della dichiarazione di impegno all’esclusiva.
In presenza di un numero di domande di partecipazione pari o inferiore a 1 (uno) alla scadenza del
termine di presentazione la Camera di commercio si riserva la possibilità di prorogare detto termine di
ulteriori 20 (venti) giorni. In tal caso, l’eventuale domanda validamente pervenuta entro la scadenza
originaria darà luogo all’iscrizione, mentre la proroga del termine sarà finalizzata all’individuazione dei
nominativi ulteriori.
8. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
I soggetti individuati quali idonei dovranno presentare alla Camera di commercio, all’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) serviziomediazione@so.legalmail.camcom.it, l’apposita modulistica
ministeriale, entro il termine comunicato agli interessati dall’Ente camerale.
L’iscrizione nell’elenco dei mediatori avverrà a seguito della ricezione, da parte dell’Organismo 1021, del
Provvedimento del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia.
La comunicazione di avvenuta iscrizione nell’Elenco sarà inviata agli interessati dall’Organismo 1021, via
PEC, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di candidatura alla presente procedura.
9. PRIVACY
Si rinvia all’informativa presente nel modulo di domanda allegato al presente avviso.

