Allegato alla determinazione del Presidente n. 8 dell’8/06/2018
AVVISO
PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA PER IL QUINQUENNIO 2018 - 2023
(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, in particolare l’articolo 11 relativo alla
composizione del Consiglio camerale;
AVVISA
che in data 11 giugno 2018 è avviata la procedura prevista dal DM 4.8.2011 n. 156 ai fini del rinnovo del
Consiglio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia.
Il consiglio, a norma del vigente Statuto, è composto da venticinque consiglieri, di cui due in
rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di
tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, uno in rappresentanza dei liberi professionisti
designato ai presidenti degli Ordini professionali presso la Camera di commercio (ex art. 10, comma 6,
della L. n. 580/1993 e s.m.i.), e ventidue in rappresentanza dei seguenti settori economici:
Settori economici
Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio
Cooperative
Turismo
Trasporti e Spedizioni
Credito e Assicurazioni
Servizi alle Imprese
Altri settori

(P: Istruzione, Q: Sanità e assistenza sociale, R: Attività
sportive, di intrattenimento e di divertimento, S: Altre
attività di servizi, T Attività di famiglie e convivenze come
datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni
e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e
convivenze)

Nr. consiglieri
5
2
3
5
1
1
1
1
2

1
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Con il presente Avviso, che viene pubblicato all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale della
C.C.I.A.A. di Foggia unitamente alla documentazione necessaria o utile sono avviate le procedure per
la determinazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni rappresentative delle imprese,
delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti, nel rispetto delle modalità stabilite dal D.M. n. 155/2011 e dal D.M. n.
156/2011, entrambi del Ministero per lo Sviluppo Economico.
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 lunedì 23 luglio 2018 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 lunedì 23
luglio 2018.

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.

Giuseppe

Santoro

(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

Il Presidente
dott. Fabio Porreca
“Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005”
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