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Ai Presidenti degli Ordini professionali
della Regione Marche
LORO INDIRIZZI PEC

Oggetto: Procedura di costituzione Consiglio della Camera di commercio, industria,
artigianato e

agricoltura delle Marche – Designazione rappresentante liberi

professionisti.
Egr. Presidenti,
Vi informo che, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/02/2018, è stata istituita la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, derivante dal processo di
accorpamento delle Camere di commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e PesaroUrbino, ed è stato nominato Commissario ad acta il sottoscritto, Segretario Generale della Camera di
Commercio di Ancona.
Al Commissario ad acta, ai sensi dell’art.4 comma 2 del D.M. 16/02/2018, viene assegnato, tra gli altri,
il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’art.10 della
Legge 580/1993 e s.m.i. e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche.
In merito alla procedura di costituzione del Consiglio, avviata con determinazione del Commissario ad
acta n.5 del 01/03/2018, il D.Lgs. 219/2016 di “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge
7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura”, modificando l’art.10 comma 6 della Legge 580/1993, ha eliminato
ogni riferimento alla Consulta dei liberi professionisti (che in precedenza era stata costituita presso
ciascuna Camera di commercio), disponendo che del Consiglio fa parte anche un componente in
rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali
presso la Camera di Commercio.
Ciò premesso e vista la necessità di convocare i Presidenti degli ordini professionali al fine di
designare il rappresentante nel Consiglio della costituenda Camera di commercio delle Marche, con
determinazione n.10 del 31/07/2018 (pubblicata nella pagina dedicata al Commissario ad acta della
Camera di Commercio di Ancona e nei siti internet delle Camere di Commercio di Ascoli Piceno,
Fermo, Macerata e Pesaro – Urbino) ho disposto di convocare entro il mese di settembre i Presidenti
degli ordini professionali e ho adottato le conseguenti modalità operative.
Pertanto Vi chiedo di far pervenire al sottoscritto le candidature dei Presidenti degli ordini
professionali disponibili a ricoprire l’incarico di consigliere camerale in rappresentanza dei liberi
professionisti.
Le candidature dovranno pervenire utilizzando il fac-simile allegato alla presente comunicazione (All.to
1), scaricabile in vari formati anche sul sito internet della Camera di Commercio di Ancona alla pagina
dedicata al Commissario ad acta (al link: http://www.an.camcom.gov.it/20171109/commissario-adacta?term=152) e sui siti delle Camere di Commercio di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e PesaroUrbino, debitamente firmato in originale, allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in
corso di validità entro e non oltre il 17 settembre 2018.
In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dovrà essere utilizzata esclusivamente
firma digitale in corso di validità.

L’invio delle candidature dovrà avvenire attraverso una delle seguenti due modalità:
a)

TRAMITE PEC: in caso di possesso ed utilizzo di firma digitale, all’indirizzo PEC
commissario.marche@legalmail.it ;

b)

TRAMITE RACCOMANDATA A.R. indirizzata al Commissario ad acta della Camera di
commercio delle Marche, presso la Camera di Commercio di Ancona, Largo XXIV Maggio, 1
– 60123 – Ancona;

indicando, sulla busta contenente la candidatura, ovvero nell’oggetto della PEC , la dicitura
“Candidatura per la designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio
della costituenda Camera di commercio delle Marche”.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata
a.r., non perverranno entro tre giorni dal predetto termine (entro il giorno 20/09/2018).
La data di invio della candidatura e la corretta ricezione della stessa entro i termini è comprovata:
- in caso di possesso di firma digitale e di invio della candidatura tramite PEC, la validità della
trasmissione e ricezione del messaggio è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornita dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. n. 68/2005;
- in caso di raccomandata A.R., dal timbro di accettazione apposto dell’Ufficio Postale e dal timbro di
ricezione dell’Ente camerale.
Seguirà lettera di convocazione (entro il mese di settembre) con indicazione della data e luogo di
svolgimento della riunione, che si svolgerà secondo le seguenti modalità:


è ammessa la delega per la partecipazione alla riunione e per la votazione;



la riunione è valida con qualsiasi numero di presenti, comprese le deleghe;



le votazioni sono a scrutinio segreto;



saranno ritenute valide soltanto le espressioni di voto riguardanti uno dei candidati la
cui disponibilità sarà pervenuta nei termini indicati nella presente comunicazione;



la designazione del rappresentante camerale è approvata con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, comprese le deleghe; in caso di mancato raggiungimento della
maggioranza, si procede ad una seconda votazione in cui sarà eletto il candidato che avrà
ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i
candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti;



la riunione sarà presieduta dal Commissario ad acta.

La struttura di supporto del Commissario ad acta rimane a disposizione per quanto utile ai seguenti
recapiti:
 Selene Sacchi: 071/5898278
 Mariangela Fanciullo: 071/5898368
Email: commissarioadacta@an.camcom.it
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Il Commissario ad acta
Dott. Michele De Vita
MDV/ss

