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Bando 
per la partecipazione alla “Consulta Provinciale delle Professioni della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento”.  
 

Scadenza: 4 aprile 2013 

 

PRESO ATTO che l’articolo 10, comma, 6 della legge 580/1993 dispone che del Consiglio della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 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 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156 del 4 agosto 2011 
che, all’art. 8, dispone che della Consulta, inoltre, debbano fare parte i rappresentanti delle 
Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie delle professioni, rinviando allo 
Statuto della Camera di Commercio la definizione di compiti e funzioni della Consulta stessa; 

RICHIAMATO l’art. 24 bis dello Statuto di questa Camera di Commercio approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 11 del 23/08/2012, che prevede: 

“1.  E’ istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai 
sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali 
previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di 
commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all’interno del Consiglio 
camerale.  

2.  Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative 
delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate 
a seguito di avviso pubblicato all’albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle 
associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime. 

3.  La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di 
commercio. 

4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l’Ente Camerale. 

5.  La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio. 

6.  Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei 
componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito 
regolamento del consiglio.” 

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 17 del 30/10/2012 che ha approvato il Regolamento 
della Consulta delle professioni della Camera di Commercio di Agrigento, che all’art. 4, c. 2, 
dispone: “Fanno altresì parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni delle categorie 
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di professioni, a carattere intellettuale, a prevalente indirizzo giuridico-economico, operanti 
nella circoscrizione da almeno tre anni e che abbiano, almeno 50 iscritti alla data del 31/12 
dell’anno precedente a quello di pubblicazione dell’avviso”; 

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 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 di Agrigento e in possesso dei su richiamati requisiti; 

SI DA’ AVVISO 

alle Associazioni delle categorie professionali che posseggono i requisiti indicati di seguito, a far 
pervenire alla Camera di Commercio di Agrigento, secondo le modalità più sotto riportate, una 
manifestazione di interesse a far parte della Consulta delle professioni di cui all’art. 24 bis dello 
Statuto della Camera di Commercio di Agrigento. 

L’individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni 
verrà effettuata dalla Giunta della Camera di Commercio di Agrigento che con propria 
deliberazione provvederà alla nomina della Consulta ai sensi dello Statuto e del regolamento. 

 

Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla Consulta delle Professioni della C.C.I.A.A. di Agrigento, le associazioni 
di categorie di professioni a carattere intellettuale in possesso, alla data del 31dicembre 2012, dei 
requisiti di seguito riportati: 

• Tipologia: associazioni delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, a prevalente 
indirizzo giuridico-economico; 

• Numero iscritti : le associazioni devono avere una consistenza numerica almeno pari a 50 
iscritti; 

• Operatività sul territorio : le associazioni devono avere una sede operativa da almeno tre 
anni nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Agrigento. 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla Consulta delle Professioni della Camera di Commercio di 
Agrigento, redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso 
(Allegato 6), deve essere trasmessa: 

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al seguente indirizzo: 
Camera di Commercio di Agrigento, Ufficio Segreteria Generale, Piazza Gallo, 317 - 
92100 Agrigento (per la data di spedizione, farà fede il timbro dell’ufficio postale 
accettante); 

Oppure 
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• via posta elettronica certificata e firmata digitalmente dal legale rappresentante, al 
seguente indirizzo di posta certificata: camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it 
(per la quale farà fede la ricevuta del sistema di posta elettronica certificata) a pena di 
esclusione, entro e non oltre il 4 aprile 2013. 

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
(Allegato 6), firmata dal legale rappresentante, in cui si comunicano tutte le informazioni sulla 
natura e finalità dell'associazione nonché tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere 
il grado di rappresentatività nella circoscrizione: attività svolta, servizi resi, consistenza numerica 
associati, operatività da almeno 3 (tre) anni nella circoscrizione di competenza della C.C.I.A.A. 
di Agrigento. 

Alla domanda devono essere allegati: 

• Statuto dell’associazione; 
• Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Sulla busta, o come oggetto della PEC, deve essere indicata la seguente dicitura: “Consulta delle 
Professioni”. 

Individuazione 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 Agrigento. 

Le Associazioni che risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra 
parteciperanno alla Consulta delle professioni. 

La Consulta delle professioni è nominata dalla Giunta camerale e dura in carica fino alla durata 
del Consiglio. 

La composizione della Consulta sarà aggiornata ad ogni rinnovo del Consiglio della Camera di 
Commercio di Agrigento e sarà pubblicata sul sito istituzionale camerale: 
http://www.ag.camcom.gov.it. 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, cd. codice sulla 
"privacy" (e successive modifiche e/o integrazioni) 

La Camera di Commercio di Agrigento, destinataria della domanda di partecipazione alla Consulta 
delle Professioni e titolare del trattamento dei dati, con la presente annotazione, informa il 
dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o 
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 
delle professioni, così come disciplinata dalla legge n. 580/1993 e successive modifiche e/o 
integrazioni 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. n. 
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196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni possono essere esercitati rivolgendosi al 
responsabile del loro trattamento, dr. Giuseppe Virgilio, Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Agrigento. 

 

Documentazione allegata: 

• Allegato 1: Art. 10 della L. n. 580/1993 (in formato .pdf); 
• Allegato 2: D.M. 156/2011 (in formato .pdf); 
• Allegato 3: Art. 24 bis dello Statuto della C.C.I.A.A. di Agrigento (in formato .pdf) 
• Allegato 4: Nota del M.S.E. prot. n. 0217427 del 16/11/2011 (in formato .pdf) 
• Allegato 5: Regolamento di organizzazione della Consulta Provinciale (informato .pdf) 
• Allegato 6: Domanda di partecipazione/Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in formato 

.doc) 

Il responsabile del procedimento è il dr. Giuseppe Virgilio, Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Agrigento. 

 

Per informazioni: 

Camera di Commercio di Agrigento 
Ufficio Segreteria Generale 
Tel.: 0922 490231-232 
E-mail: segretario.generale@ag.camcom.it 
 
Agrigento, 04/03/2013 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Vittorio Messina 


