
Allegato 1) alla determinazione del Commissario ad acta 
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna

n. 2 dell’1 marzo 2018

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA E RAVENNA

(Legge n. 580/1993 e s.m.i., D.M. n. 155/2011 e n. 156/2011)

Con la  pubblicazione del  presente avviso agli  Albi  camerali  e sui  siti  internet  delle  Camere di
Commercio di  Ferrara  e di  Ravenna in  data 1  marzo 2018,  sono avviate  le  procedure per  la
determinazione  del  grado  di  rappresentatività  delle  organizzazioni  imprenditoriali,  delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e
degli utenti secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 156 del 4 agosto 2011.

Il Consiglio della  Camera  di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ferrara e Ravenna è
composto  complessivamente  da  33  (trentatre)  membri secondo  la  ripartizione  approvata  con
determinazione  del  Commissario  ad  acta  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e
Agricoltura di Ferrara e Ravenna n. 1 dell’1 marzo 2018:

• n. 30 (trenta) Consiglieri in rappresentanza dei seguenti settori economici:

Agricoltura 4

Artigianato 5

Industria 5

Commercio 5

Cooperazione 2

Turismo 2

Trasporti e spedizioni 1

Credito e Assicurazioni 1

Servizi alle imprese 5

Totale 30

• n. 1 (un) Consigliere in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
• n. 1 (un) Consigliere in rappresentanza delle Associazioni di tutela degli interessi dei

consumatori e degli utenti;
• n. 1 (un) Consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti.

Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro 40 giorni dalla data del presente
avviso, e quindi entro le ore 17.00 di martedì 10 aprile 2018, con le modalità prescritte dalla
normativa vigente e descritte sui siti delle Camere di Commercio di Ferrara e di Ravenna nelle
sezioni riservate all’insediamento degli organi
http://www.fe.camcom.it/cciaa/accorpamento/approfondimenti
http://www.ra.camcom.gov.it/cciaa-ravenna/accorpamento 

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  Commissario ad acta della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna, dottor Mauro Giannattasio.

http://www.fe.camcom.it/cciaa/accorpamento/approfondimenti
http://www.ra.camcom.gov.it/cciaa-ravenna/accorpamento


Informazioni  e chiarimenti  possono essere richiesti  alla  Segreteria  del  Commissario  c/o  Ufficio
Affari Generali della Camera di Commercio di Ferrara – segreteriacommissario@fera.camcom.it

IL COMMISSARIO AD ACTA
Mauro Giannattasio

(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)
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