Allegato alla determinazione presidenziale n. 112 del 21/12/2018

AVVISO
ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
AVVIO DELLE PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
(Articolo 12 Legge n. 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 e sul sito internet istituzionale
della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino (di seguito Camera di
commercio di Torino), si dà avvio alle procedure per la determinazione del grado di rappresentatività
delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazione sindacali dei lavoratori e delle associazioni
di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, secondo le modalità stabilite dal citato decreto
ministeriale 4 agosto 2011, n. 156.
Con deliberazione n. 10 del 23/07/2018, ai sensi della Legge n. 580/1993 come modificata dai
successivi decreti legislativi n. 23/2010 e n. 219/2016, dei decreti ministeriali 4 agosto 2011, nn.
155 e 156 e tenuto conto del decreto dell’11/6/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico
pubblicato sul proprio sito istituzionale, la composizione del Consiglio della Camera di commercio di
Torino per il quinquennio 2019 – 2024 sarà la seguente:
Settori
Seggi
___________________________________________________________________________
Agricoltura
1
Artigianato
3
Industria
4
Commercio
4
Cooperative
1
Turismo
1
Trasporti e Spedizioni
1
Credito e Assicurazioni
1
Servizi alle imprese
6
___________________________________________________________________________
Totale
22
Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Associazioni dei consumatori
Liberi professionisti

Totale componenti Consiglio

1
1
1

25

Le organizzazioni imprenditoriali della provincia di Torino aderenti alle organizzazioni nazionali
rappresentate nel CNEL, ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione, entro quaranta
giorni a decorrere dalla data del presente avviso, e dunque improrogabilmente entro e
non oltre le ore 12,00 del 30 gennaio 2019, fanno pervenire alla Camera di commercio di
Torino, ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio camerale di cui al comma 1 dell’articolo 10

della Legge n. 580/1993 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.
Entro il medesimo termine le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di
consumatori di livello provinciale, operanti da almeno tre anni nella circoscrizione, fanno pervenire
alla Camera di commercio di Torino i documenti di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 4 agosto
2011, n. 156 redatti secondo gli schemi di cui agli allegati C e D dello stesso decreto ministeriale.
Entro il medesimo termine le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali e le
associazioni dei consumatori fanno pervenire alla Camera di commercio di Torino l’eventuale
dichiarazione di apparentamento di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156,
redatta secondo lo schema di cui all’allegato E dello stesso decreto ministeriale.
Il Responsabile del procedimento è, ai sensi della determinazione dirigenziale n. 178/A-SG del
20/11/2018, Daniela Novella – responsabile del Settore Segreteria di Giunta e di Consiglio.
Il testo del presente avviso viene pubblicato all’Albo camerale e sul sito internet della Camera di
commercio di Torino, www.to.camcom.it., ove sono disponibili, per completezza, le norme citate,
le istruzioni operative e i moduli per la presentazione della documentazione in oggetto.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Segreteria di Giunta e di Consiglio ai
numeri telefonici 011/5716524 oppure 011/5716521 all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@to.camcom.it.
Torino, 21 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
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Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

