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AVVISO INTEGRATIVO RIVOLTO ALLE SOLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA di
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA DI SALERNO
(Articolo 12 Legge n. 580/1993 e s.m.i. e D.M. n. 156/2011)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 con la
pubblicazione in data odierna del presente avviso all’Albo camerale e sul sito internet istituzionale
della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Salerno (di seguito Camera di
Commercio di Salerno), si dà seguito alle procedure integrative per la determinazione del grado di
rappresentatività delle sole organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli
interessi dei consumatori e degli utenti, secondo le modalità stabilite dal citato decreto ministeriale
4 agosto 2011, n. 156.
Con deliberazione del Consiglio camerale n. 3 dell’1/4/2021, ai sensi della Legge n. 580/1993 come
modificata dai successivi decreti legislativi n. 23/2010 e n. 219/2016, dei decreti ministeriali 4 agosto
2011, nn. 155 e 156 e tenuto conto del decreto del 30/06/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico,
pubblicato sul proprio sito istituzionale, la composizione del Consiglio della Camera di Commercio di
Salerno per il quinquennio 2021 – 2026 sarà la seguente:

Settori
Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio
Cooperative
Turismo
Trasporti e spedizioni - Credito - Assicurazioni
Servizi alle imprese
Trasformazione alimentare
Totale
Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Associazioni dei consumatori
Liberi professionisti
Totale

Seggi
2
2
3
6
1
2
2
3
1
22
1
1
1
25

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori di livello provinciale,
operanti da almeno tre anni nella circoscrizione, entro 40 (quaranta) giorni a decorrere dalla data del
presente avviso, e, dunque, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 12 luglio 2021,
fanno pervenire alla Camera di Commercio di Salerno i documenti di cui all’articolo 3 del decreto
ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 redatti, a pena di irricevibilità, secondo gli schemi allegati allo
stesso decreto ministeriale (Allegati C e D) disponibili in fac-simile sul sito istituzionale della Camera di
Commercio di Salerno.

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Salerno
sede di rappresentanza: via Roma, 29 - sede operativa via Generale Clark, 19/21 - 84100 Salerno
tel. +39 089 3068111 - fax +39 089 334865 PEC cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it - www.sa.camcom.it
codice fiscale 80003090653 - partita IVA 01039610652

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori fanno pervenire alla
Camera di Commercio di Salerno l’eventuale dichiarazione di apparentamento di cui all’articolo 4 del
decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui
all’allegato E) dello stesso decreto ministeriale.
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente sulla base delle modalità di seguito indicate:
deposito a mano presso l’Ufficio “Protocollo informatico e gestione documentale” sito al II°
piano della sede camerale di Via Gen. Clark 19/21 in Salerno (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.30);
tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Camera di Commercio di
Salerno, Via Gen. Clark, 19/21 – 84132 Salerno.
Il mancato rispetto del termine dei 40 giorni comporta l’esclusione dal procedimento come
prescritto dagli artt. 2 e 3 del D.M. n. 156/2011. A tal proposito, si evidenzia che, in caso di spedizione
con raccomandata, non farà fede la data di spedizione, bensì quella di arrivo del plico. Al riguardo, la
Camera di Commercio di Salerno declina qualsivoglia responsabilità in ordine al mancato recapito
della documentazione secondo l’inderogabile tempistica di legge.
Per esplicita previsione del Ministero dello Sviluppo Economico (cfr. nota prot. n. 67049 del
16/03/2012) non è possibile inoltrare la documentazione tramite PEC (posta elettronica certificata).
Indipendentemente dalle modalità di trasmissione, il plico contenente la documentazione dovrà
essere chiuso e recare la dicitura: “Procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di
Salerno 2021-2026 – SETTORE (specificare se si concorre per il seggio spettante alle ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEI LAVORATORI oppure per il seggio spettante alle ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI) NON
APRIRE”.
Il Responsabile del procedimento è, ai sensi della determinazione dirigenziale n. 182 del 9 aprile 2021,
la Dott.ssa Anna Montuori.
Il testo del presente avviso viene pubblicato all’Albo camerale e sul sito internet della Camera di
Commercio di Salerno, www.sa.camcom.it, ove sono disponibili, per completezza, le norme citate, le
istruzioni operative e i moduli per la presentazione della documentazione in oggetto.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria Generale numeri telefonici
089/3068320, ovvero all’indirizzo di posta elettronica rinnovoconsiglio@sa.camcom.it.
Salerno, 3 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Ing. Andrea Prete
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005
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