
 

 

AVVISO PUBBLICO 

RIGUARDANTE L’AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO 

DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA 

(Art. 12 Legge 29/12/1993, n. 580 – D.M. 4 agosto 2011, n. 156) 

 

IL PRESIDENTE 

 

rende noto che sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con 
decreto direttoriale del 17/6/2013 ed a seguito della deliberazione consiliare n. 1 del 
3/3/2014 il nuovo Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Parma risulterà composto 
come segue da n. 28 (ventotto) consiglieri di cui: 
 

A) n. 25 consiglieri in rappresentanza dei seguenti settori economici: 
settori di attività economica            numero consiglieri 

• AGRICOLTURA     2 (due) 
• ARTIGIANATO     4 (quattro) 
• INDUSTRIA             6 (sei) 
• COMMERCIO              5 (cinque) 
• COOPERATIVE     1 (uno) 
• TURISMO     1 (uno) 
• TRASPORTI E SPEDIZIONI   1 uno) 
• CREDITO E ASSICURAZIONI  1 (uno) 
• SERVIZI ALLE IMPRESE            4 quattro) 

B) n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
C) n. 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi 

       dei consumatori 
D) n. 1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti. 

 
Con il presente avviso sono avviate le procedure per la determinazione del grado di 
rappresentatività delle Organizzazioni rappresentative delle imprese, delle Organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli 
utenti. 
I criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere sono stabiliti dal D.M. 155/2011 e 
156/2011, entrambi del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
A pena di esclusione dal procedimento le candidatur e dovranno pervenire  all’Ufficio 
protocollo della Camera di commercio entro 40 giorni dalla data del presente avviso e 
quindi, considerati i giorni festivi, entro e non oltre le ore 16,00 di lunedì 28 aprile 2014. 
Ai fini del rispetto del termine farà fede il timbr o di arrivo posto dall’Ufficio 
protocollo dell’Ente. 
 



 

I plichi devono essere indirizzati via posta raccomandata a.r. oppure consegnati a mano 
(non sono ammesse trasmissioni via Posta Elettronica Certificata - P.E.C.) a: 
 

Camera di commercio di Parma – Via Verdi 2 – 43121 Parma 
 
e devono riportare la dicitura 
 

RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE NON APRIRE 
 
  
 
Il responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del D. Lgs. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” è il Segretario Generale 
dell’Ente, dott. Alberto Egaddi. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo camerale e sul sito internet istituzionale della 
Camera di commercio I.A.A. di Parma, www.pr.camcom.it ove sono disponibili, per 
completezza, le norme citate corredate della documentazione utile agli adempimenti in 
argomento; esso viene contestualmente trasmesso, ai sensi dell’art. 2 coma 1 del D.M. 
156/2011, al Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna,  
 
 
Parma, 18 marzo 2014 
 
          IL PRESIDENTE 
        (Dr. Andrea Zanlari) 


