AVVISO PUBBLICO

RIGUARDANTE L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE
(ex art. 12 della L. n. 580/1993 e successive modifiche e/o integrazioni - D.M. n. 156/2011)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, con la pubblicazione del presente
avviso all'Albo camerale e sul sito internet della Camera di Commercio I.A.A. di
Frosinone, in data 8 febbraio 2017, sono avviate le procedure per la
determinazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni
imprenditoriali, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni
di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nel rispetto delle modalità
stabilite dal citato D.M. n.156/2011.
Il numero dei componenti il Consiglio camerale, ai sensi del Decreto Legislativo
25 novembre 2016, n. 219, concernente “Attuazione della delega di cui
all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e
del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura”, in vigore dal 10 dicembre 2016, è stabilito in conformità alla nuova
formulazione dell’art. 10 c. 1 della L. 580/93. Per gli aspetti procedurali, in forza
del rimando del medesimo D.lgs. 219/2016 alle disposizioni transitorie fissate
nel Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, non essendo stati ancora
emanati i Regolamenti ministeriali di aggiornamento alla nuova normativa, verrà
applicato, alla procedura di rinnovo, il Regolamento approvato con Decreto del
Ministero dello Sviluppo economico n. 156/2011.
Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero per lo Sviluppo Economico con
decreto direttoriale del 16 giugno 2016 ed a seguito della deliberazione del
Consiglio camerale n. 5, del 17 gennaio 2017, il Consiglio della Camera di
Commercio I.A.A. di Frosinone risulta composto dai rappresentanti dei seguenti
settori economici provinciali:
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Settori di attività economica
Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio
Cooperative
Turismo
Trasporti e spedizioni
Credito, Assicurazioni e Altri settori (Ateco 2007 – Sezioni P, Q, R, S, T)
Servizi alle imprese

Numero di
consiglieri
1
2
4
3
1
1
1
1
2

Del Consiglio fanno parte, altresì, tre componenti, di cui 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, di intesa fra loro, dai Presidenti degli Ordini
professionali e dei Collegi professionali territorialmente competenti.
I criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei
settori economici sono stabiliti dal D.M. n.155/2011 e dal D.M. n.156/2011,
entrambi del Ministero dello Sviluppo Economico.
Considerato che il D.Lgs. 219/2016, in vigore dal 10 dicembre 2016, ha
eliminato all’art. 10, comma 6 della Legge 580/93 e s.m.i., il riferimento alla
Consulta degli ordini professionali, il Rappresentante dei Liberi professionisti
verrà designato, d’intesa fra loro, dai Presidenti degli Ordini professionali e dei
Collegi professionali territorialmente competenti.
Le candidature dovranno in ogni caso pervenire, a pena di esclusione dal
procedimento, entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del
presente Avviso, e quindi entro e non oltre le ore 12:00 di Lunedì 20 marzo
2017, con le modalità̀ prescritte dalla normativa vigente e descritte nell'apposito
vademecum pubblicato sul sito web istituzionale della Camera di Commercio
I.A.A. di Frosinone (http://www.fr.camcom.gov.it/).
La documentazione deve pervenire:
- mediante consegna presso la sede della Camera di Commercio I.A.A. di
Frosinone - Ufficio Segreteria Generale - Viale Roma snc - Frosinone, negli orari
di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 12:00; martedì e giovedì
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anche ore 15,30 - 17,00); attenzione, ricadendo di Lunedì il giorno di scadenza,
la documentazione dovrà essere presentata entro le ore 12:00;
OPPURE
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della sede della
Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone - Ufficio Segreteria Generale - Viale
Roma snc - 03100 Frosinone (sulla busta deve essere riportata la seguente
dicitura: “Rinnovo Consiglio Camerale”).
Il corretto e tempestivo recapito della documentazione nel termine ultimo sopra
indicato (ore 12:00 del 20 marzo 2017) si riferisce ad entrambe le modalità di
ricezione e rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la
stessa non giunga a destinazione in tempo utile. A tal proposito, si rileva che
non fa fede la data di spedizione della raccomandata.
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 della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone, dr.
Giancarlo Cipriano.
Frosinone, 8 febbraio 2017
IL PRESIDENTE
Marcello Pigliacelli
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005
n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.

Per informazioni:
- Segreteria Generale tel. 0775-275204
- e-mail: segreteria@fr.camcom.it
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