(Allegato alla deliberazione di Giunta Camerale n. 114 del 7 dicembre 2012)

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE LIBERE PROFESSIONI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MASSA-CARRARA

preso atto che l’art. 10, comma 6 della Legge 580/1993, come modificata dal D.Lgs. 23/2010,
dispone che del Consiglio della Camera di Commercio faccia parte, tra gli altri, un componente in
rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in
apposita Consulta presso la Camera di Commercio;
richiamato, altresì, D.M. n. 156/2011, che all’art. 8 dispone che della Consulta debbano fare inoltre
parte i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni
rinviando allo Statuto della Camera di Commercio la definizione di compiti e funzioni della Consulta stessa;
richiamato l’art. 35 dello Statuto della Camera di Commercio avente ad oggetto “Consulta dei liberi
professionisti o delle libere professioni” approvato con deliberazione di Consiglio n. 4 del 20 marzo 2012;
vista la deliberazione del Consiglio n. 22 del 30 ottobre 2012 con la quale il Consiglio camerale ha
approvato il Regolamento della Consulta delle libere professioni, che all’art. 4, commi 2 e 3, dispone:
“””
2. Fanno altresì parte della Consulta un numero massimo complessivo di 5 rappresentanti dei collegi
professionali e delle associazioni delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, a prevalente
indirizzo giuridico-economico, che alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo comma 3 siano
operanti nella circoscrizione da almeno tre anni, che abbiano almeno 30 iscritti e che abbiano presentato
regolare richiesta di partecipazione.
3. Per la individuazione dei rappresentanti delle categorie professionali la Giunta Camerale emanerà
apposito avviso pubblico sull’albo on-line del sito istituzionale.
“””
considerato che i Presidenti degli ordini professionali fanno parte di diritto della suddetta Consulta
mentre, sulla base di quanto premesso è necessario procedere all’individuazione dei collegi professionali e
delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni a carattere intellettuale, a
prevalente indirizzo giuridico-economico, operanti nella circoscrizione territoriale di competenza della
Camera di Commercio ed in possesso dei su richiamati requisiti;

SI DÀ AVVISO
ai collegi professionali ed alle associazioni delle categorie professionali in possesso dei requisiti indicati nel
presente avviso di far pervenire alla Camera di Commercio di Massa-Carrara secondo le modalità di seguito
riportate, una domanda di partecipazione per far parte della Consulta delle libere professioni di cui all’art.
35 dello Statuto camerale.
L’individuazione dei collegi professionali e delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie
di professioni verrà effettuata dalla Giunta della Camera di Commercio che, con propria deliberazione,
provvederà alla nomina della Consulta ai sensi dello Statuto e del predetto Regolamento.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla presente selezione i collegi professionali e le associazioni rappresentative delle
categorie di professioni, in possesso, alla data del 21 dicembre 2012, dei seguenti requisiti:
1) Tipologia: devono avere carattere intellettuale, a prevalente indirizzo giuridico-economico;
2) Operatività sul territorio: devono operare nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio da
almeno tre anni;
3) Numero iscritti: devono avere almeno 30 iscritti con riferimento alla circoscrizione territoriale della
Camera di Commercio.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla Consulta delle libere professioni, a pena di esclusione, deve essere
redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso (Allegato 1) e trasmessa, entro
il termine perentorio di lunedì 21 gennaio 2013:
•

A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al seguente indirizzo (per la data di
spedizione farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante):
Camera di Commercio di Massa-Carrara
Ufficio Segreteria Affari Generali
Via VII Luglio, 14
54033 CARRARA
In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta.
Oppure

•

Via posta elettronica certificata e firmata digitalmente dal legale rappresentante, al seguente
indirizzo di posta certificata: cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it
(per la data di spedizione farà fede la ricevuta del sistema di posta elettronica certificata)

Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna candidatura. Il corretto e tempestivo
recapito della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Camera di Commercio ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per
qualsiasi altro motivo, la domanda non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio
sopra indicato.
La domanda di partecipazione deve essere trasmessa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato
1), firmata dal legale rappresentante, in cui si comunicano tutte le informazioni sulla natura e finalità del
collegio e dell’associazione, nonché tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di
rappresentatività nella circoscrizione territoriale dell’Ente camerale: attività svolta, servizi resi, consistenza
numerica associati, operatività sul territorio.
Alla domanda devono essere allegati:
- Statuto del collegio o dell’associazione
- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del soggetto firmatario.
Sulla busta o come oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: “Consulta dei liberi
professionisti”.

INDIVIDUAZIONE DEI COLLEGI E DELLE ASSOCIAZIONI
Le domande di partecipazione alla Consulta trasmesse in tempo utile e presentate secondo le modalità
sopra descritte, saranno esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione specificati
sopra, dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara.
L’Ufficio Segreteria Affari Generali per l’effettuazione dell’istruttoria sulle domande potrà richiedere ai
Collegi ed alle Associazioni partecipanti eventuali integrazioni o chiarimenti.
I primi 5 collegi o associazioni, per numero di iscritti e, a parità, per anzianità di operatività nel territorio di
riferimento, che risultino in possesso dei requisiti di ammissione parteciperanno, con un proprio
rappresentante, alla Consulta delle libere professioni.
Ogni categoria di professione può esprimere un solo rappresentante. Per i collegi o associazioni della stessa
categoria che hanno presentato domanda di partecipazione, è scelto il rappresentante del collegio o
dell’associazione maggiormente rappresentativa sulla base dei predetti requisiti.
La Consulta è nominata dalla Giunta Camerale e dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del
Consiglio della Camera di Commercio di Massa-Carrara.
La composizione della Consulta sarà aggiornata ad ogni rinnovo del Consiglio camerale e pubblicata sul sito
internet istituzionale all’indirizzo: www.ms.camcom.gov.it

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. 196/2003
La Camera di Commercio di Massa-Carrara, destinataria della domanda di partecipazione alla Consulta dei
liberi professionisti e titolare del trattamento dei dati, informa con la presente attestazione il dichiarante, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, che i dati
personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della
partecipazione alla procedura di costituzione della Consulta dei liberi professionisti della Camera di
Commercio, così come disciplinata dalla Legge 580/1993, come modificata dal D.Lgs. 23/2010, e dal D.M.
156/2011; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la
conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati
saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro
trattamento, Dott. Alessandro Beverini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Massa-Carrara.
Responsabile del procedimento è il Segretario Generale, Dott. Alessandro Beverini, che si avvarrà della
collaborazione dell’ufficio Segreteria Affari Generali.
Documentazione allegata:
• Allegato 1: Domanda di partecipazione/Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
• Allegato 2: art. 10 della Legge 580/1993, come modificata dal D.Lgs. 23/2010;
• Allegato 3 : D.M. 156/2011;
• Allegato 4: Art. 35 dello Statuto della Camera di Commercio di Massa-Carrara;
• Allegato 5: Nota del M.S.E. n. 217427 del 16/11/2011;
• Allegato 6: Regolamento della Consulta delle libere professioni, approvato con deliberazione del
Consiglio Camerale n. 22 del 30/10/2012.

Per informazioni:
Camera di Commercio di Massa-Carrara
Ufficio Segreteria Affari Generali
Tel: 0585/764232-253
e-mail: segreteria.generale@ms.camcom.it
Carrara, 19 dicembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alessandro Beverini)

IL PRESIDENTE
Norberto Ricci

IL PRESIDENTE
(Rag. Norberto Ricci)

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti

