
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / MPM

Ruolo dei periti e degli esperti:   iscrizione signora SCHIRALDI Anne Simelev  

IL DIRIGENTE
 CONSIDERATO

- il  Regolamento  per  la  formazione del  Ruolo  dei  Periti  e 
degli  Esperti,  adottato  con  deliberazione  n.  50  del  04.02.1980,  approvato  dal 
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con D.M. 11.06.1980;

-  l’art.  18  del  d.  lgs.  n.  147  del  6  agosto  2012,  che  ha 
apportato  modifiche  al  suddetto  regolamento,  tra  cui  la  soppressione  della 
Commissione prevista dall’art. 4;

- che l’art. 4 del Regolamento stabilisce che “L’iscrizione è 
disposta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

-  che  la  signora  SCHIRALDI  Anne  Simelev, nata  a 
Copenaghen - Danimarca (EE) il 18/12/1962, ha presentato domanda di iscrizione 
per la Categoria XXII – Attività varie – Sub cat. 1) Lingue straniere (Traduttori e 
interpreti) – lingue danese e tedesco;

- che, per la prima lingua, essendo di madre lingua danese, 
in quanto nata in Danimarca,  avendo conseguito sia le lauree magistrali  sia la 
laurea breve presso la CBS (Copenaghen Business School) ed essendo altresì 
iscritta nell’elenco dei traduttori ufficiali presso il Consolato Italiano a Copenaghen 
ed essendo traduttrice ufficiale presso il Consolato Danese a Torino, si ritengono 
sufficienti i titoli prodotti dalla medesima a dimostrazione della conoscenza della 
lingua danese;

-  che,  per  la  seconda  lingua,  non  essendo  madre  lingua 
tedesca  e  non  avendo  ritenuto  sufficienti  i  titoli  e  i  documenti  esibiti  dalla 
candidata, l’ufficio camerale competente ha disposto di sottoporla a colloquio da 
parte di un esperto nella relativa materia;

-  che,  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  637/SG  del 
22/11/2022, è stato conferito l'incarico per lo svolgimento del colloquio di verifica 
della preparazione dell'aspirante candidato all’iscrizione nel Ruolo per la lingua 
tedesco;

-  il  parere  positivo  espresso  dall’esperto  alla  fine  del 
colloquio, in data 29/11/2022, per la lingua tedesca;
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DETERMINA

-  di  iscrivere  la  signora  SCHIRALDI  Anne  Simelev,  nata  a  Copenaghen  - 
Danimarca (EE) il 18/12/1962, per la Categoria XXII – Attività varie – Sub cat. 
1) Lingue straniere (Traduttori e interpreti) – lingua danese, in quanto madre 
lingua e ritenuti sufficienti i titoli prodotti dall’interessata;

E
-  di  iscrivere  la  signora  SCHIRALDI  Anne  Simelev,  nata  a  Copenaghen  – 

Danimarca (EE) il 18/12/1962, per la Categoria XXII – Attività varie – Sub cat. 
1) Lingue straniere (Traduttori e interpreti) – lingua tedesco, visto l'esito positivo 
del colloquio cui è stata sottoposta.

 Il Dirigente 
                              (Ing. Maria Paola Manconi)

                      
La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del  
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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