
 

 

 

AVVISO 

DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA NOMINA DEL  CONSIGLIO DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

IRPINIA SANNIO 

                       (D.M. 16/10/2016, L.580/93 e D.M. 156/2011) 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

 

rende noto che con determinazione commissariale n.1 del 23 novembre 2016,  pubblicata in 

pari data, è stato approvato il seguente allegato all’articolo concernente la “Composizione, 

costituzione e durata” del Consiglio della “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura 

Irpinia Sannio”:  

“ 1. Il Consiglio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio è composto 

complessivamente da 33 (trentatre) membri, dei quali 30  (trenta) in rappresentanza dei settori economici e 3 (tre) 

in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli 

interessi dei consumatori e degli utenti nonché, dei liberi professionisti: 

 

settori seggi  

agricoltura 6 

artigianato 3 

industria 5 

commercio 6 

cooperazione 1 

turismo 2 

trasporti e spedizioni 1 

credito e assicurazioni 1 

servizi alle imprese 4 

altri settori 1 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori* 1 

Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti* 1 

Ordini e associazioni di liberi professionisti* 1 

   (*) Art. 10, comma 6, della L. 29 dicembre 1993, n.580 e ss. mm. 

 

2. All’interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell’industria, del 

commercio e dell’agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma per le piccole 

imprese.” 

 

Con il presente avviso dà avvio, pertanto, alle procedure per la designazione e nomina dei 

componenti il 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 al Commissario ad acta presso la Camera di Commercio di Avellino, a 

pena di esclusione entro le ore 12,00 del  giorno 8 febbraio 2017, la documentazione prevista 

dal D.M. 156/2011, ai fini della determinazione delle rispettive consistenze.    

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: 

Luca Perozzi – Commissario ad acta Camera di Commercio I.A.A. Irpinia Sannio 

c/o Camera di Commercio  Industria Artigianato Agricoltura di Avellino  

Piazza Duomo n. 5 – 83100 Avellino  

 

Non è ammessa la PEC (vedi nota del Ministero dello Sviluppo Economico  n.0067049 del 

16.3.2012). Non farà fede la data di spedizione. 

Il plico contenente la documentazione dovrà essere chiuso e dovrà recare la dicitura “Nomina 

Consiglio Irpinia Sannio”. 

Il presente Avviso è pubblicato sui siti internet delle Camere di Commercio di Avellino 

(www.av.camcom.gov.it) e di Benevento (www.bn.camcom.gov.it) nell’apposita sezione denominata 

“Camera di Commercio I.A.A. Irpinia Sannio – 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. 0825/694310, posta elettronica: 

segreteria.generale@av.camcom.it. 

            

Il Responsabile del Procedimento nonché del trattamento dei dati ai sensi del DL.vo 

n.196/2003 è il Commissario ad acta,  Dott. Luca Perozzi. 

 

30 dicembre 2016  

 

F.to Il Commissario ad Acta 

Camera di Commercio Irpinia Sannio 

Luca Perozzi 

 

http://www.av.camcom.gov.it/
http://www.bn.camcom.gov.it/
mailto:segreteria.generale@av.camcom.it

