
A V V I S O 

Avvio delle procedure per la nomina dei componenti il Consiglio della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di  

Catanzaro Crotone e Vibo Valentia 

Alle organizzazioni imprenditoriali 

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori 

Alle associazioni dei consumatori 

Con Determinazione  n. 1 del 1 marzo 2018 del Commissario ad Acta Dott. Maurizio Ferrara, 

nominato con Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, è 

stata approvata la norma statutaria relativa alla composizione del nuovo Consiglio della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia 

In data 1 Marzo 2018  viene pubblicato all’Albo e nei Siti delle Camere di Commercio di 

Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia il presente avviso di avvio delle procedure per la nomina 

dei componenti il Consiglio Camerale, come previsto dal Decreto del Ministero  dello Sviluppo 

Economico n. 155 del 4 agosto 2011,  pubblicato sulla G.U. n.222 del 23.09.2011. 

Le Organizzazioni imprenditoriali delle provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, aderenti 

alle Organizzazioni Nazionali rappresentate nel CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del 

Lavoro - ovvero operanti da almeno tre anni nella rispettiva  circoscrizione provinciale, entro 40 – 

(quaranta) - giorni dal  1 marzo 2018  ossia improrogabilmente entro giorno 10 Aprile 2018, 

devono comunicare al Commissario ad Acta, presso la Camera di Commercio di Catanzaro, ai fini 

della ripartizione dei seggi del Consiglio Camerale, le informazioni previste nell’art.2 del Decreto 

MI.S.E. n. 156 del 4 agosto 2011  e con le modalità previste nello stesso articolo. 

Entro il medesimo termine del 10 Aprile 2018 le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e le 

Associazioni dei Consumatori di livello provinciale, operanti da almeno tre anni nelle Province di 

riferimento, devono comunicare al Commissario ad Acta, presso la Camera di Commercio di 

Catanzaro   le informazioni di cui all’art.3 del citato DM 156/2011. 

Il rappresentante degli Ordini professionali sarà successivamente designato dai Presidenti degli 

Ordine delle tre provincie interessate, riunite in seduta comuna. 

Due o più Organizzazioni Imprenditoriali operanti nel medesimo settore, ovvero due o più 

Organizzazioni dei lavoratori o Associazioni dei Consumatori, hanno la facoltà di concorrere 

congiuntamente all’assegnazione dei seggi secondo le modalità di cui all’art.4 del citato Decreto. 

Il testo delle norme citate, le istruzioni operative e la relativa modulistica sono disponibili presso la 

Segreteria Generale e sui siti istituzionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. 

www.cz.camcom.gov.it ; www.kr.camcom.gov.it; www.vv.camcom.gov.it  

Informazioni potranno essere richieste anche  utilizzando i seguenti rispettivi  numeri telefonici:  

Catanzaro : 0961/888214 -  Crotone: 0962/6634234 -  Vibo Valentia: 0963/294616 

Il Consiglio Camerale risulta composto da 25 Consiglieri, così ripartiti, in rappresentanza dei 

seguenti settori economici ( Determinazione del Commissario ad Acta n.1 del 1 Marzo 2018 ), e da 

ulteriori 3 Consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori, delle associazioni di tutela dei  consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti.  

http://www.cz.camcom.gov.it/
http://www.kr.camcom.gov.it/
http://www.vv.camcom.gov.it/


Composizione Nuovo Consiglio 

Settori attività Economica Seggi 

Agricoltura 4 

Industria 3 

Artigianato 3 

Commercio 6 

Cooperative 1 

Turismo 2 

Trasporti e spedizioni 1 

Credito e Assicurazioni 1 

Servizi alle imprese 3 

Altri Settori 1 

Altri Organismi 

Organizzazioni sindacali lavoratori 1 

Ass. di tutela consumatori e utenti 1 

Liberi professionisti 1 

Totale 28 

Le candidature dovranno pervenire in plico sigillato, a pena di esclusione dal procedimento, 

perentoriamente entro e non oltre le ore 18,00 di martedì 10 aprile 2018, corredate dalla 

documentazione prescritta dalla normativa vigente, mediante:  

 Consegna a mano presso Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro – Via Menniti Ippolito

n.16 – Catanzaro :  Ufficio Segreteria Generale

 Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a “Camera di Commercio I.A.A. di

Catanzaro” – Via Menniti Ippolito n.16 – 88100 Catanzaro:  Ufficio Segreteria Generale–

In questo caso non verrà considerata, ai fini del rispetto dei termini, la data di spedizione

della raccomandata, bensì la data di ricevimento.

N.B. In entrambi i casi è necessario indicare sulla busta chiusa e sigillata la dicitura  “Procedura per 

la costituzione  del Consiglio della Camera di Commercio  di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia  “  

Settore ___________;  

Responsabile del procedimento, nonché del trattamento dei dati,  è il Dott. Maurizio Ferrara, 

Commissario ad Acta nominato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio   

2018. 

Catanzaro 1 Marzo 2018 

 Il Commissario ad Acta 

  Dott. Maurizio Ferrara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005


