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AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE L’AVVIO DELLE PROCEDURE
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI
COMMERCIO I.A.A. DI PALERMO-ENNA
PER IL QUINQUENNIO 2022-2027
(Art. 12 L. 580/1993 e s.m.i. e D.M. n. 156/2011)
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, con la
pubblicazione in data odierna del presente avviso all'Albo camerale online e sul sito internet istituzionale
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo-Enna, si dà avvio
alle 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 citato D.M. n.156/2011.
Sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 25 giugno 2021
ed a seguito della Delibera consiliare n. N. 14, del 24 Agosto 2021, la composizione del Consiglio della
Camera di Commercio di Palermo ed Enna per il quinquennio 2022 – 2027 sarà la seguente:
Settori
SEGGI
____________________________________________________
Agricoltura
2
Artigianato
3
Industria
2
Commercio
6
Pesca
1
Cooperative
1
Turismo
1
Trasporti e Spedizioni
1
Credito e Assicurazioni
1
Servizi alle imprese
3
Servizi alle Persone
1
Organizzazioni sindacali dei lavoratori
1
Associazioni dei consumatori
1
Liberi professionisti
1
__________________________________________________
Totale
25

Le organizzazioni imprenditoriali delle province di Palermo ed Enna aderenti alle organizzazioni
nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti da almeno tre anni in almeno una delle dette
circoscrizioni provinciali, entro quaranta giorni a decorrere dalla data del presente avviso, e dunque
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,30 di Lunedì 11 ottobre 2021 a pena di esclusione,
faranno pervenire alla Sede Legale di Palermo della Camera di Commercio Palermo-Enna, ai fini della
ripartizione dei seggi del Consiglio camerale di cui al comma 1 dell'articolo 10 della Legge n. 580/1993
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e s.m.i. e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all'articolo 12 della stessa Legge, i documenti di
cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 redatti secondo gli schemi di cui
all'allegato A e di cui all'allegato B dello stesso decreto ministeriale, disponibili in fac simile sul sito
istituzionale della Camera di Commercio di Palermo-Enna.
Entro il medesimo termine, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di consumatori
di livello provinciale, operanti da almeno tre anni tre anni in almeno una delle dette circoscrizioni
provinciali, fanno pervenire alla Sede Legale di Palermo della Camera di Commercio Palermo-Enna i
documenti di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 redatti, a pena di
irricevibilità, secondo gli schemi allegati allo stesso decreto ministeriale, disponibili in fac simile sul sito
istituzionale della Camera di Commercio di Palermo-Enna.
Le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori fanno
pervenire alla Sede Legale di Palermo della Camera di Commercio Palermo-Enna l’eventuale
dichiarazione di apparentamento di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156,
redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all’allegato E dello stesso decreto ministeriale.
Il plico contenente la documentazione, a pena di esclusione dalla procedura, deve pervenire a mezzo
raccomandata AR (tramite Poste Italiane o altri soggetti autorizzati) entro il termine perentorio del giorno
11 ottobre 2021, ore 12.30, alla Sede Legale di Palermo della Camera di Commercio Palermo-Enna –
all’attenzione dell’UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, sede di Palermo, Via Emerico Amari n.11,
90139, Palermo- e recante la dicitura : “Procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di
Commercio di Palermo-Enna 2022-2027 – SETTORE……….. (specificare il settore per il quale si
intende concorrere) NON APRIRE”.
Alternativamente, la documentazione può essere consegnata a mano, dal lunedì al venerdì con orario 8.45
- 12.30, e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 11 ottobre 2021,
alla Sede Legale di Palermo della Camera di Commercio di Palermo-Enna – all’attenzione dell’UFFICIO
SEGRETERIA GENERALE, sede di Palermo, Via Emerico Amari n.11, 90139, Palermo, e recante la
dicitura : “Procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Palermo-Enna 20222027 – SETTORE……….. (specificare il settore per il quale si intende concorrere) NON APRIRE”.
Gli uffici rilasceranno apposita ricevuta.
Il mancato rispetto del termine dei 40 giorni comporta l’esclusione dal procedimento come prescritto
dagli artt. 2 e 3 del D.M. n. 156/2011. A tal proposito, si evidenzia che, in caso di spedizione con
raccomandata, non fa fede la data di spedizione bensì esclusivamente la data di ricezione del plico. Al
riguardo, la Camera di Commercio di Palermo-Enna declina qualsivoglia responsabilità in ordine al
mancato recapito della documentazione secondo l’inderogabile tempistica di legge. Oltre il suddetto
termine perentorio delle ore 12,30 del giorno 11 ottobre 2021 non sarà ritenuta valida alcuna
candidatura. Il corretto e tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
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Per esplicita previsione del Ministero dello Sviluppo Economico (cfr. nota prot. n. 67049 del 16/03/2012)
NON È POSSIBILE inoltrare la predetta documentazione tramite PEC (posta elettronica
certificata).
Indipendentemente dalle modalità di trasmissione, il plico contenente la documentazione dovrà essere
chiuso e recare la dicitura:
All’attenzione dell’UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, sede di Palermo, Via Emerico Amari
n.11, 90139, Palermo, : “Procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di
Palermo-Enna 2022-2027 – SETTORE……….. (specificare il settore per il quale si intende
concorrere) NON APRIRE”.
Il responsabile del procedimento nelle fasi della procedura per il rinnovo del Consiglio attribuite alla
competenza camerale è il Segretario Generale, Dott. Guido Barcellona.
Il testo del presente avviso viene pubblicato all'Albo camerale e sul sito internet della Camera di
Commercio di Palermo-Enna, www.paen.camcom.gov.it ove sono disponibili, per completezza, il testo
delle norme citate, le istruzioni operative ed i fac-simile dei moduli per la presentazione della
documentazione in oggetto.
Ulteriori informazioni -dopo aver consultato anche la apposita lista di FAQ (domande frequenti) all’uopo
pubblicata sul sito camerale- potranno essere richieste all’Ufficio competente all'indirizzo e-mail
rinnovoconsiglio@paen.camcom.it ;
Della pubblicazione del presente Avviso viene data comunicazione al Presidente della Giunta della
Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 156/2011.
Palermo 1 SETTEMBRE 2021
IL PRESIDENTE
Alessandro
Albanese da
Firmato digitalmente
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