DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 4 DEL 05/02/2019
OGGETTO: RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE 2018/2023. RIAPERTURA TERMINI PER L’ASSEGNAZIONE DEL
SEGGIO SPETTANTE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI.
IL PRESIDENTE
Con l’assistenza del Segretario Generale f.f., dott. Nicola Pisapia;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 nella parte riguardante le materie di competenza degli organi di
governo e della dirigenza;
VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155 "Regolamento sulla
composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 1O, comma 3, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23".
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 « Regolamento relativo alla
designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di
commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23»;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Foggia, in particolare l’articolo 11 relativo alla composizione
del Consiglio camerale;
CONSIDERATO che questa Camera di Commercio, in data 11 giugno 2018, ha avviato le procedure previste
per il rinnovo del Consiglio per il quinquennio 2018/2023, pubblicando il relativo avviso sul sito camerale e
dandone contestuale informativa al Presidente della Regione Puglia;
TENUTO CONTO che l’avviso citato prevedeva la data del 23 luglio 2018 quale termine perentorio entro il
quale le Organizzazioni imprenditoriali, le Associazioni dei consumatori e le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, interessate a partecipare al procedimento, avrebbero dovuto presentare, nelle modalità
previste, la propria candidatura;
CONSIDERATO che nessuna Organizzazione sindacale dei lavoratori, nei termini previsti, ha fatto pervenire
i dati e le notizie utili a rilevare il grado di rappresentatività;
TENUTO CONTO che la competente Sezione regionale, informata dall’assenza di istanze di partecipazione
da parte delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con nota prot. n. 160/3469/2018 ha invitato il
Segretario generale f.f. a concludere il procedimento nei modi e tempi previsti per un corretto e celere
insediamento dell'Organo;
TENUTO CONTO che la Camera di Commercio di Foggia ha concluso l’iter istruttorio di propria competenza,
ed ha trasmesso la documentazione e gli esiti istruttori al Presidente della Regione;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 631 del 24.10.2018 relativo alla
determinazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale e associazione dei
consumatori, in cui è stato disposto, altresì, il rinvio della determinazione dell'organizzazione sindacale, cui
spetta la designazione del componente in rappresentanza dei lavoratori, a un successivo provvedimento;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Puglia n.703 del 3/12/2018 con il quale, a seguito delle
designazioni da parte delle organizzazioni e associazioni individuate nel sopracitato decreto n. 631 nonché
quella del rappresentante del liberi professionisti designato dai Presidenti degli Ordini Professionali, sono
stati nominati i componenti del Consiglio della Camera di Commercio di Foggia per il quinquennio
2018/2023;
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DATO ATTO che in data 11 dicembre 2018 il neo eletto Consiglio camerale - come da nota di trasmissione
del citato Decreto n. 703 da parte della Regione Puglia -, si è insediato, ha proceduto all’elezione del
Presidente ed è entrato nel pieno esercizio delle proprie funzioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 35 del 22/01/2019, notificato a questa Camera in
data 23/01/2019, con cui il Presidente della Giunta regionale ha disposto di dare avvio alla procedura che
riapre i termini per l'assegnazione del seggio spettante alle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
disponendo termini temporali dimezzati, rispetto a quelli previsti dal D.M. 156/2011, in ragione della
straordinarietà della procedura ed in ordine ai principi di celerità e funzionalità del procedimento (cfr.
parere del MISE n. 42781 del 12 marzo 2013);
VISTO l’allegato avviso, parte integrante del presente provvedimento, da pubblicarsi sul sito istituzionale
www.fg.camcom.gov.it;
DATO ATTO dell’istruttoria del dott. Nicola Pisapia, responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. n) del DM n. 156/2011;
DATO ATTO che il presente non comporta oneri a carico del bilancio camerale;
DETERMINA
1. di riaprire i termini per l’assegnazione del seggio spettante alle Organizzazioni Sindacali, all’interno del
Consiglio camerale, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Giunta della Regione
Puglia n. 35 del 22.01.2019;
2. di approvare l’avviso allegato al presente provvedimento di cui costituisce e forma parte integrante,
che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.fg.camcom.gov.it e contestualmente ne verrà data
comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.
3. il presente provvedimento non sarà oggetto di ratifica da parte della Giunta camerale, essendo di
esclusiva competenza del Presidente.

Il SEGRETARIO GENERALE f.f.
(dott. Nicola Pisapia)

IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Porreca)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da
NICOLA PISAPIA

Firmato digitalmente da
FABIO PORRECA

Data e ora della firma: 05/02/2019 12:09:19

Data e ora della firma: 05/02/2019 15:39:33

Visto per la regolarità contabile
Il Vice Responsabile gestione finanziaria e programmazione

(dott. Mario Giuliano)
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da
MARIO GIULIANO
Data e ora della firma: 05/02/2019 09:49:23
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Allegato alla Determinazione del Presidente n. 4 del 05/02/2019
AVVISO
DECRETI PRESIDENTE G. R. N. 631/2018, N. 703/2018 e N. 35/2019. RIAPERTURA TERMINI PER
L'ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO SPETTANTE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI NEL
CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
(art. 12 legge 29 dicembre 1993, n. 580 - decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156)
IL PRESIDENTE
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155 "Regolamento sulla
composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 1O, comma 3, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23".
VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011, n. 156 “Regolamento relativo
alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle
camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata
dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Foggia, ed in particolare l’art. 11 che relativamente alla
Composizione del Consiglio camerale prevede che questo è costituito da venticinque consiglieri, di cui
ventidue in rappresentanza settori economici specificati, due in rappresentanza, rispettivamente, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli
utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato ai presidenti degli Ordini professionali
presso la Camera di commercio;
CONSIDERATO che al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale per il quinquennio 2018/2023,
avviato l’11 giugno 2018, nessuna Organizzazione sindacale dei lavoratori ha fatto pervenire i dati e le
notizie utili a rilevare il grado di rappresentatività;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 631 del 24.10.2018 relativo alla
determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni dei
consumatori partecipanti al procedimento di cui al punto precedente, in cui si rinvia a successivo
provvedimento la determinazione dell'organizzazione sindacale cui spetta la designazione del componente
in rappresentanza dei lavoratori;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 703 del 3.12..2018 concernete la nomina dei
componenti il Consiglio camerale per il quinquennio 2018/2023;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 35 del 22.01.2019 concernente la riapertura dei
termini per l’assegnazione del seggio spettante alle organizzazioni sindacali dei lavoratori nel Consiglio della
Camera di commercio di Foggia, secondo la procedura disciplinata dal DM 156/2011 ma con termini
temporali dimezzati in ragione della straordinarietà della procedura ed in ordine ai principi di celerità e
funzionalità del procedimento;
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AVVISA
che in data 5 febbraio 2019 sono riaperti i termini per l’assegnazione del seggio spettante alle
organizzazioni sindacali dei lavoratori nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Foggia;
La procedura, disciplinata dal DM 156/2011, tiene tuttavia conto, dei termini stabiliti dal Decreto del
Presidente della Regione Puglia n. 35 del 22.01.2019;
Pertanto:
1. Entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro e non oltre il
termine perentorio del 25 febbraio 2019), a pena di esclusione dal procedimento, le Organizzazioni
sindacali dei lavoratori, operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia da
almeno tre anni prima della pubblicazione dell’avviso, ai fini dell’assegnazione del seggio in
rappresentanza dei Lavoratori, fanno pervenire alla Camera di Commercio di Foggia, una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all’ALLEGATO C,
sottoscritta dal legale rappresentante e contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il
grado di rappresentatività nella circoscrizione con particolare riguardo alla loro consistenza numerica,
all’ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative e ai servizi resi e all’attività svolta nella
circoscrizione di competenza.
Alla sopradetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere allegata copia dello statuto in
corso di validità, nonché fotocopia di un documento di identità valido, non autenticata, del
sottoscrittore.
2. Le Organizzazioni sindacali devono presentare, altresì, a norma dell’art. 12 della L. n. 580/1993 e s.m.i.,
unitamente alla dichiarazione di cui sopra, a pena di esclusione dal procedimento, l’elenco degli
associati, redatto secondo lo schema dell’ALLEGATO D. Detto elenco deve essere presentato sotto
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
sottoscritta dal legale rappresentante.
3. Le modalità di presentazione del predetto elenco sono espressamente indicate nel comma 3, dell’art. 3,
del D.M. n. 156/2011, cioè possono essere consegnati e/o trasmessi, unitamente ad una fotocopia di
un documento di identità valido, non autenticata, del sottoscrittore :
A) in busta chiusa sigillata recante la dicitura “Allegato D” contenente:
- un supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato D) in formato PDF/A, firmato digitalmente
dal legale rappresentante
OPPURE
B) su supporto digitale non riscrivibile contenente l’allegato D) in formato PDF/A firmato digitalmente
dal legale rappresentante, con file crittografati con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave
pubblica indicata dall’Ente camerale e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale della
Camera di Commercio I.A.A. di Foggia.
4. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda tutti gli iscritti dipendenti da imprese
della circoscrizione della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia, con esclusione dei pensionati, alla data
del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell’Avviso (pertanto al 31.12.2018).
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5. Due o più Organizzazioni sindacali possono concorrere congiuntamente all’assegnazione dei seggi,
presentando un’apposita dichiarazione di apparentamento – ALLEGATO E – secondo le modalità
espressamente previste dall’art. 4 del D.M. n. 156/2011.
La dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle organizzazioni o
associazioni partecipanti, contiene anche l’impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la
nomina dei componenti il consiglio camerale.
Le organizzazioni partecipanti al raggruppamento, presentano, contestualmente alla dichiarazione di
apparentamento, gli allegati C e D dichiarando i dati disgiuntamente, a pena di irricevibilità.
6. Le candidature, corredate dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente, dovranno
pervenire a pena di esclusione:
- mediante consegna a mano all’Ufficio Affari Generali della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia –
Via Michele Protano, 7- 71121 Foggia, entro e non oltre il 25 febbraio 2019 ore 12,00;
OPPURE
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Camera di Commercio I.A.A. di
Foggia – Via Michele Protano, 7 – Ufficio Affari Generali - 71121 Foggia, entro e non oltre il 25
febbraio 2019.
In ogni caso non fa fede la data di spedizione.
Non è prevista la trasmissione via posta elettronica certificata (PEC) come da nota MISE prot. 67049 del
16/03/2012.

Il Responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, è il Segretario Generale f.f. della Camera di commercio di Foggia,
dott. Nicola Pisapia (telefono 0881 797236, e-mail: segreteria.generale@fg.camcom.it).
Per informazioni:
Tel.: 0881/797289 – 0881/797226
0881/797341 (referente informatico)
Per quesiti specifici sulla procedura: affari.generali@fg.camcom.it
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