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AVVISO PUBBLICO 
RIGUARDANTE L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LATINA 
(ex art. 12 della L. n. 580/1993 e successive modifiche e/o integrazioni- D.M. n. 156/2011) 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 4 agosto 2011, n. 156, con la pubblicazione del presente avviso all'Albo camerale e sul 
sito internet della Camera del Commercio I.A.A. di Latina, in data 4 novembre 2016, 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, nel rispetto delle modalità stabilite dal citato 
D.M. n.156/2011. 
 
Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero per lo Sviluppo Economico con decreto direttoriale del 
16 giugno 2016 ed a seguito della determinazione commissariale n.29, del 28 ottobre 2016, il 
Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Latina risulta composto dai rappresentanti dei 
seguenti settori economici provinciali: 
 

SETTORI ECONOMICI CONSIGLIERI 

Agricoltura 3 
Artigianato 2 
Industria 4 

Commercio 5 

Cooperative 1 
Turismo 2 

Trasporti e spedizioni 1 
Servizi alle Imprese 4 

Credito e Assicurazioni 1 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e  divertimento 
(codice ATECO R) e Altre attività di servizi (codic e ATECO S) 1 

Chimico-Farmaceutico 
(codici ATECO 19-20-21-22)  1 

Totale 25 

 
Del Consiglio Camerale, fanno parte, altresì, tre Consiglieri di cui due in rappresentanza, 
rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli 
interessi dei consumatori e degli utenti ed uno in rappresentanza dei liberi professionisti (ex art.10, 
comma 6, della L. n.580/1993 e successive modifiche e/o integrazioni). 
I criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici 
sono stabiliti dal D.M. n.155/2011 e dal D.M. n.156/2011, entrambi del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
Le candidature dovranno in ogni caso pervenire, a pena di esclusione dal procedimento , entro e 
non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, e quindi entro e non oltre le 
ore 16,30 di mercoledì 14 dicembre 2016 , con le modalità prescritte dalla normativa vigente e 
descritte nell'apposito vademecum pubblicato sul sito web istituzionale della Camera di 
Commercio I.A.A. di Latina (www.cameradicommerciolatina.it). 
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La documentazione deve pervenire: 
- mediante consegna presso la sede della Camera di Commercio I.A.A. di Latina - Ufficio 

Segreteria Generale (4° piano) - V.le Umberto I°, n.80 (Latina), negli orari di apertura al 
pubblico (dal lunedì al venerdì 8,30 - 12,00; lunedì e merco ledì 15,30 - 16,30); 

OPPURE 
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della sede della Camera di 

Commercio I.A.A. di Latina - Ufficio Segreteria Generale - V.le Umberto I°, n.80 - 04100 Latina 
(sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: “Rinnovo Consiglio Camerale”). 
 

Il corretto e tempestivo recapito della documentazione nel termine ultimo sopra indicato (ore 16,30 
del 14 dicembre 2016)  si riferisce ad entrambe le modalità di ricezione e rimane ad esclusivo 
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
A tal proposito, si rileva che non fa fede la data di spedizione della raccomandat a. 
 
Il Responsabile del procedimento nonché del trattamento dei dati ai fini del D.Lgs. n.196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) è il Segretario Generale della Camera di 
Commercio I.A.A. di Latina, avv. Pietro Viscusi. 
 
 
Latina, 4 novembre 2016 
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 (dott. Mauro Zappia) 

 
 
 
Per informazioni: 
- Segreteria Generale tel. 0773-672242-248 
- e-mail: segreteria.generale@lt.camcom.it 
 

Firma digitale apposta ai sens i dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005  
n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i . 
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