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AVVISO
DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DELLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI
CASERTA
(art. 12 legge n. 580/93 e s.m.i. e d. m. n. 156/2011)
IL PRESIDENTE
Rende noto che con delibera consiliare n. 13 del 18 novembre 2017, pubblicata in data 11.01.2018, è
stato approvato il seguente Allegato A al vigente Statuto camerale, concernente la composizione e la
durata del Consiglio della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Caserta:
“1. Il Consiglio camerale è composto da 25 (venticinque) membri, dei quali 22 (ventidue) in
rappresentanza dei settori economici secondo la ripartizione che segue:
n.
Settore di attività economica
Consiglieri
Agricoltura
3 (tre)
Artigianato
2 (due)
Industria
4 (quattro)
Commercio
6 (sei)
Cooperative
1 (uno)
Turismo
1 (uno)
Trasporti e spedizioni
1 (uno)
Credito
1 (uno)
Assicurazioni
Servizi alle imprese
2 (due)
Produzioni tipiche e significative
1 (uno)
Totale
22
2. Del Consiglio fanno parte, altresì, tre componenti, di cui due in rappresentanza,
rispettivamente, delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni a tutela
degli interessi dei consumatori e degli utenti ed uno in rappresentanza dei liberi professionisti
designato dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di commercio.”
Per produzioni tipiche e significative si intendono quelle classificate dai seguenti codici Ateco 2007:
01.21.00; 01.26.00; 02.10.00; 10.51.20; 11.02.
Con il presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n.
156, dà avvio, pertanto, alle procedure per la designazione e nomina dei componenti del Consiglio.
A tale scopo le Organizzazioni imprenditoriali, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
Associazioni dei consumatori, nel rispetto delle norme e secondo le modalità previste dal decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, dovranno far pervenire alla Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Caserta, a pena di esclusione, entro le ore 12,00
del giorno 19 marzo 2018, la documentazione prevista dal D.M. 156/2011, ai fini della
determinazione delle rispettive consistenze.
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La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il suddetto termine perentorio, mediante
consegna a mano oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata come segue:
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Caserta
Via Roma n. 75
81100 Caserta (CE)
Non è ammesso l’invio a mezzo PEC (come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con
nota n. 6704 del 16.03.2012). Non farà fede la data di spedizione.
Il plico contenente la documentazione dovrà essere chiuso e dovrà recare la dicitura “Nomina
Consiglio Camera Commercio di Caserta”.
Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo camerale sotto la voce: “Atti e documenti della Camera di
Commercio I.A.A. di Caserta”, nonché sul sito camerale www.ce.camcom.it , nell’apposita sezione
denominata “Procedure per la costituzione del Consiglio camerale”, ove sono disponibili la
modulistica, le relative istruzioni ed i testi delle norme citate.
Informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: tel. 0823/249210 o 0823/249247; posta
elettronica info@ce.camcom.it .
Il Responsabile del Procedimento, nonché del trattamento dei dati ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, è
il Segretario Generale, dott. Luca Perozzi.
Caserta, 7 febbraio 2018
Il Presidente
Tommaso De Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.(ed in particolare gli artt. 20, 21, 22, 23
e 24) e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

(avviso avvio procedura rinnovo Consiglio)
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