IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CAGLIARI-ORISTANO

AVVISO PUBBLICO
RIGUARDANTE L’AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE
DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO
(Art. 12 Legge 29/12/1993, n. 580 e ss.mm. e ii. – D.M. 4 agosto 2011, n. 156)

Con il presente avviso sono avviate, ai sensi del D.M. 156 del 4 agosto 2011, le procedure
per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Cagliari-Oristano, previa determinazione del grado di rappresentatività delle
Organizzazioni rappresentative delle imprese nell’ambito di ciascun settore, e delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti.
Il consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti sarà designato dai Presidenti degli
Ordini professionali presenti nel territorio di competenza della Camera di Commercio di
Cagliari-Oristano.
Il Consiglio della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di CagliariOristano - come stabilito con determinazione del Commissario ad acta n. 1 del 1° marzo
2018 - sarà composto da n. 33 (trentatre) consiglieri, come di seguito specificato:
Settore
Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio
Cooperative
Turismo
Trasporti e Spedizioni
Credito e Assicurazioni
Servizi alle Imprese
Altri settori
Totale seggi dei settori economici
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
Organizzazioni di Tutela dei Consumatori e degli utenti
Rappresentanza dei liberi professionisti
Totale

Numero Consiglieri
4*
4
3*
7*
1
2
2
1
5
1
30
1
1
1
33

* di cui uno per le piccole imprese

Le candidature devono essere presentate sotto forma di dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, secondo le modalità prescritte dalla normativa
vigente e descritte sul sito istituzionale delle Camere di Commercio di Cagliari e di
Oristano nella sezione riservata al rinnovo degli organi ( http://www.ca.camcom.it/ e

http:www.or.camcom.it/) nella sezione riservata alla procedura di costituzione del
Consiglio della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.
Le candidature possono essere presentate solo dalle seguenti organizzazioni:
- Organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali
rappresentate nel CNEL ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima
della pubblicazione del presente avviso;
- Organizzazioni sindacali e Associazioni a tutela dei consumatori e degli utenti, di livello
provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione
del presente avviso.
Il rappresentante dei liberi professionisti sarà designato dai presidenti degli ordini
professionali.
Documentazione relativa alle Organizzazioni imprenditoriali
Le organizzazioni imprenditoriali devono far pervenire alla Camera di commercio di
Cagliari, sede legale della costituenda Camera di commercio di Cagliari-Oristano o a
quella di Oristano ai fini della ripartizione dei seggi secondo le modalità definite dal D.M. n.
156/2011, articolo 2, comma 2, la seguente documentazione:
un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in formato cartaceo, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, e redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema
dell’allegato A) al D.M. 156/2011, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
a) le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria
natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati,
nonché all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e
all'attività svolta nella circoscrizione della Camera di Commercio, nonché per il settore
delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;
b) il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del
31 dicembre 2017, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota
annuale di adesione;
c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), compresi gli occupati per
frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui
all'allegato A), con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, indicando la fonte
da cui i dati sono stati tratti;
d) l'attestazione che l‘organizzazione opera da almeno tre anni nel territorio della
circoscrizione di almeno una delle due Camere, di Cagliari o di Oristano, oppure che è
rappresentata nel CNEL.
Alla sopra citata dichiarazione sostitutiva devono essere allegati:
1) copia dello statuto dell’organizzazione in corso di validità;
2) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore;
3) copia di atto recente dal quale risulti la qualifica di legale rappresentante e relativa
durata dell’incarico;
4) l’elenco delle imprese associate redatto, a pena di esclusione dal procedimento,
secondo lo schema dell’allegato B) al D.M. n. 156/2011 e presentato sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000, sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante, in duplice copia:
a) una su supporto digitale non riscrivibile contenente l'Allegato B) in formato .csv;

b) una su supporto digitale non riscrivibile contenente copia dell'Allegato B) in formato
pdf/A
Tutti i file contenuti nei due supporti digitali non riscrivibili devono essere firmati
digitalmente dal legale rappresentante del quale deve essere anche allegata la scansione
del documento di identità.
(N.B. Le note tecniche per l’elaborazione degli elenchi sono contenuti nel file “Istruzioni
per creare il file .csv e pdf” pubblicate nei siti delle Camere di Commercio di Cagliari e di
Oristano nella sezione riservata alla procedura di accorpamento).
Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in
più di uno dei settori economici previsti dalla norma statutaria, ovvero intenda partecipare
all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole
imprese (allegati A bis e B bis), fornisce le informazioni in modo distinto rispettivamente
per ciascun settore di proprio interesse.
Documentazione relativa alle Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti di livello provinciale, operanti nella circoscrizione provinciale
della Camera di Commercio di Cagliari o di Oristano da almeno tre anni dalla
pubblicazione dell’Avviso, devono far pervenire ai fini dell’assegnazione degli ulteriori due
seggi (uno per le organizzazioni sindacali e uno per le organizzazioni di tutela dei
consumatori) di cui all’articolo 10, comma 6, della legge n. 580/1993, secondo le modalità
definite dal D.M. n. 156/2011, articolo 3, la seguente documentazione:
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000), in
formato cartaceo, redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema dell’allegato C) al
D.M. n. 156/2011, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
a) informazioni documentate sull’ampiezza e la diffusione delle strutture operative;
b) informazioni documentate sui servizi resi e l’attività svolta nella circoscrizione della
Camera di Commercio di Cagliari o di Oristano;
c) il numero degli iscritti al sindacato / all’associazione al 31 dicembre 2017;
d) la dichiarazione che il sindacato / l’associazione opera nella circoscrizione da almeno
tre anni.
Alla dichiarazione devono essere allegati:
1) copia dello statuto in corso di validità;
2) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore;
3) copia di atto recente dal quale risulti la qualifica di legale rappresentante e relativa
durata dell’incarico;
4) elenco degli associati redatto, a pena di esclusione, secondo lo schema dell’allegato D
al D.M. n. 156/2011 e presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante esclusivamente su supporto digitale, non riscrivibile, in
formato .pdf/A

Concorso in apparentamento
Due o più Organizzazioni imprenditoriali possono concorrere congiuntamente
all’assegnazione dei seggi di uno o più settori e due o più Organizzazioni sindacali o due o
più Associazioni di tutela consumatori e utenti possono concorrere congiuntamente
all’assegnazione del seggio spettante di diritto.
A tal fine, devono far pervenire alla Camera di commercio di Cagliari, sede legale della
costituenda Camera di commercio di Cagliari-Oristano, sita in Cagliari – Largo Carlo
Felice, 72, secondo le modalità definite dal D.M. 156/2011, articolo 4, la seguente
documentazione:
- una dichiarazione, in formato cartaceo, redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo
schema dell’allegato E al D.M. n. 156/2011, sottoscritta congiuntamente dai legali
rappresentanti delle Organizzazioni o delle Associazioni partecipanti, contenente
l’impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il
Consiglio camerale.
Contestualmente a tale dichiarazione, le organizzazioni o associazioni partecipanti al
raggruppamento devono presentare gli allegati A e B (settori economici) oppure gli allegati
C e D (lavoratori, consumatori e utenti), dichiarando i dati disgiuntamente, a pena di
irricevibilità.
Pari opportunità tra i generi
L’art. 10, comma 6 del D.M. 156/2011 prevede che le organizzazioni imprenditoriali o i loro
raggruppamenti, ai quali spetta designare complessivamente più di due rappresentanti,
individuano almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
Consegna della documentazione
Tutta la documentazione deve essere consegnata in busta chiusa e sigillata recante
denominazione e indirizzo della organizzazione/associazione mittente, entro e non oltre le
ore 17,00 del 10 aprile 2018, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso la sede legale della Camera di Commercio di Cagliari– Ufficio
Segreteria Generale - Largo Carlo Felice, 72 - Cagliari
Oppure:
- mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Camera di Commercio di
Cagliari - Ufficio Segreteria Generale - Largo Carlo Felice, 72 - 09124 Cagliari.
Indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata, la documentazione deve
pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del 10 aprile 2018.
Non può essere considerata, ai fini del rispetto del termine indicato, la data di spedizione
della raccomandata. Il recapito della documentazione entro il termine sopra riportato
rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’ente non risponde degli eventuali disguidi
del servizio postale utilizzato.

La busta sigillata deve recare la dicitura “NON APRIRE – Costituzione Consiglio della
Camera di Commercio di Cagliari-Oristano – Settore “__________________”.
La documentazione può essere consegnata nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12,00;
- martedì 10 aprile anche dalle 15,30 alle 17,00.
Precisazioni
-

Per supporto digitale non riscrivibile si intendono quei supporti ottici quali CD-ROM
o DVDROM debitamente finalizzati, tali da non consentire l’alterazione o la
manomissione dei documenti ivi registrati.
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 16 novembre 2011, n. 217427,
dispone che non può essere considerata la data di spedizione della
raccomandata.
Non è possibile inviare la documentazione tramite PEC secondo le indicazioni della
nota del Ministero dello Sviluppo Economico 16 marzo 2012, n. 67049.

Controlli sulla documentazione presentata
La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano effettuerà controlli puntuali e a campione
sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorietà presentate ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di seggi del
Consiglio camerale.
Tali controlli, finalizzati ad assicurare la corretta determinazione della rappresentatività di
ciascuna organizzazione/associazione concorrente, la massima efficacia dell’azione
amministrativa e la prevenzione del contenzioso, saranno svolti con le modalità definite in
apposito disciplinare approvato con determinazione del Commissario ad acta della
Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, disponibile sui siti Internet istituzionali di
entrambe le Camere di Commercio nella sezione riservata alla procedura di
accorpamento.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990, nonché del trattamento
dei dati ai fini del decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” è il Commissario ad acta, dott. Enrico Salvatore Massidda.
Le informazioni e i chiarimenti riguardanti il procedimento possono essere richiesti ai
seguenti recapiti:
telefono 0783/ 71920, posta elettronica segreteria.generale@or.camcom.it.
Telefono:070/60512.259-274-260 posta elettronica: segreteria.affari.generali@ca.camcom.it
Il presente avviso viene pubblicato agli Albi camerali on line, sul sito internet istituzionale
delle Camere di commercio I.A.A. di Cagliari (www.ca.camcom.it) e di Oristano,
(www.or.camcom.it) ove sono disponibili la modulistica, le relative istruzioni e i testi delle
norme citate.

Esso viene contestualmente trasmesso, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 156/2011, al
Presidente della Giunta Regionale della Regione Sardegna.
Cagliari, 5 marzo 2018
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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