Il Presidente

AVVISO
AVVIO PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156,
con la pubblicazione del presente avviso all’Albo camerale e sul sito internet istituzionale della
Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro (www.nu.camcom.it), in data 25 agosto 2017, sono
avviate le procedure previste dal medesimo D.M. n. 156/2011 recante il “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”.
La composizione del Consiglio della Camera di Commercio di Nuoro è la seguente (v. art. 45
statuto camerale come modificato dal Consiglio camerale con la deliberazione del n. 10 del 31 luglio 2017):
Settore economico
Numero Consiglieri in rappresentanza del settore
- Agricoltura
n. 3 rappresentanti, di cui 1 per le piccole imprese
- Artigianato
n. 3 rappresentanti
- Industria
n. 1 rappresentante, per tutte le imprese del comparto
comprese le piccole imprese
- Commercio
n. 3 rappresentanti, di cui 1 per le piccole imprese
- Cooperative
n. 1 rappresentante
- Turismo
n. 2 rappresentanti
- Trasporti e Spedizioni
n. 1 rappresentante
- Servizi alle imprese, Credito e Assicurazioni n. 2 rappresentanti
Del Consiglio fanno altresì parte, a norma dell'art. 10, comma 6, della Legge 580/1993, tre
componenti, in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi
professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali.
Entro e non oltre quaranta (40) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e quindi
entro e non oltre le ore 12.00 del 4 ottobre 2017, a pena di esclusione dal procedimento:
- le Organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni
nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione della C.C.I.A.A.
di Nuoro da almeno tre anni prima della pubblicazione del presente avviso fanno
pervenire alla Camera di Commercio di Nuoro, ai fini della ripartizione dei seggi del
Consiglio Camerale di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993, la
documentazione di cui all’art. 2 del D.M. 4/8/2011, n. 156.
- le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti
di livello provinciale operanti nella circoscrizione della C.C.I.A.A. di Nuoro da almeno tre
anni prima della pubblicazione del presente avviso fanno pervenire alla Camera di
Commercio di Nuoro, ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio Camerale di cui al
comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993, la documentazione di cui all’art. 3 del
D.M. 4/8/2011, n. 156.
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Due o più Organizzazioni Imprenditoriali, come pure due o più Organizzazioni Sindacali o
due o più Associazioni dei Consumatori possono concorrere congiuntamente all’assegnazione
dei seggi, presentando la documentazione di cui all’art. 4 del D.M. 4/8/2011, n. 156, entro e
non oltre il medesimo termine delle ore 12.00 del 4 ottobre 2017.
La documentazione deve essere recapitata al seguente indirizzo:
Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro
Via Papandrea 8
08100 NUORO
e il plico contenente la documentazione deve essere chiuso e deve riportare l’indicazione del
mittente e la seguente dicitura: “Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Nuoro –
NON APRIRE”.
La documentazione deve pervenire alla Camera di Commercio di Nuoro mediante:
- consegna a mano presso l’Ufficio “Segreteria, Assistenza Organi Istituzionali e Relazioni
con il Pubblico” (2° piano) della C.C.I.A.A. di Nuoro, Via Papandrea 8, Nuoro, negli
orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il lunedì
e il martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00),
oppure
- raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite Poste Italiane o altri soggetti regolarmente
autorizzati in base alle norme vigenti. A tale proposito si precisa che non fa fede la data di
spedizione della raccomandata (circolare Ministero Sviluppo Economico prot. n. 217427 del 16.11.2011).
Pertanto, per entrambe le suddette modalità, al fine del rispetto del termine perentorio delle ore
12.00 del 4 ottobre 2017 entro il quale deve pervenire la documentazione completa a pena di
esclusione dal procedimento fa fede solo la data di arrivo della documentazione alla Camera
di Commercio risultante dal timbro apposto dall’Ufficio Segreteria al momento della ricezione.
Il corretto e tempestivo recapito della documentazione entro e non oltre il termine sopra
indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non
giunga a destinazione in tempo utile.
Non è possibile inviare la documentazione tramite Posta Elettronica Certificata –PEC(circolare Ministero Sviluppo Economico prot. n. 67049 del 16.3/2012).
Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati ai fini del d.lgs. n. 196/2003 è il
Segretario Generale Dott. Giovanni C. Pirisi.
Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo camerale e sul sito internet
istituzionale della C.C.I.A.A. di Nuoro (www.nu.camcom.it), ove sono disponibili, per
completezza, la normativa di riferimento e la documentazione utile per gli adempimenti;
contestualmente se ne da comunicazione al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere inviate al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@nu.legalmail.camcom.it. Le richieste e le
relative risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale della C.C.I.A.A. di Nuoro.
Nuoro, 25 agosto 2017.
IL PRESIDENTE
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