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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 6 DEL 11/04/2018  

 

OGGETTO: Procedura di costituzione nuovo Ente camerale - Conferma Gruppo di 

Lavoro  

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DELL’UMBRIA 

 

- vista la Legge n. 580 del 29 dicembre 1993, recante "Riordinamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura", così come modificata dal Decreto 

Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 

53 della legge 23 luglio 2009, n. 99" e dal D. Lgs. n. 219/2016 recante “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”; 

- visti e integralmente richiamati gli artt. 1 comma 5, 10 comma 3 e 12 comma 4 della 

Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.; 

- visti i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 155 e n. 156 

recanti, rispettivamente, "Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di 

commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 

580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23" e 

"Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed 

all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione 

dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto 

legislativo 15 febbraio 2010, n. 23"; 

- visto il Decreto ministeriale 16.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n. 57 del 09.03.2018 che, disponendo l'accorpamento delle circoscrizioni territoriali delle 

Camere di Commercio di Perugia e di Terni, ha istituito la "Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura dell’Umbria” e nominato il Commissario ad acta nella 

persona del dott. Mario Pera, attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Perugia;  

- considerato che, all'articolo 2 del citato decreto, è previsto che la nuova Camera di 
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Commercio sia costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio 

camerale nominato ai sensi delle Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii. e che gli organi delle 

Camere di Commercio di Perugia e Terni decadono dalla data di insediamento del 

Consiglio della nuova "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

dell’Umbria"; 

- considerato che il suindicato decreto assegna al Commissario ad acta il compito di 

adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la 

norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10 della L. 

n. 580/1993 e ss.mm.ii., di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della 

nuova Camera di Commercio dell’Umbria, nonché di richiedere, in tempo utile per 

consentire la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti al momento della 

costituzione del nuovo Ente, le designazioni dei componenti di tale organo, ai sensi 

dell’art. 17, comma 1 della L. n. 580/1993 vigente; 

- considerato che le attività da espletare nell’ambito della procedura di costituzione 

del nuovo Ente e dei nuovi o rgani camerali possono essere sommariamente 

elencate come segue: 

1. attivazione sistemi di protocollazione ed adozione atti del Commissario ad acta e 

loro pubblicazione con metodologie informatiche; 

2. avvio procedura mediante organizzazione di riunioni preparatorie con 

rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, delle associazioni dei 

consumatori e delle organizzazioni sindacali, allo scopo di esporre gli aspetti 

giuridici ed operativi inerenti alla predisposizione delle domande di 

partecipazione al procedimento; 

3. elaborazione ed arricchimento elenchi di imprese iscritte alle organizzazioni  

imprenditoriali, con informazioni disponibili presso il registro delle imprese delle 

Camere di Commercio di Perugia e Terni e successiva rielaborazione per dettaglio 

settori di attività relativi ai codici ATECO risultanti, e verifica imprese artigiane e 

cooperative; 

4. predisposizione sezioni sito web dedicato e inserimento documentazione inerente; 

5. predisposizione atti amministrativi preparatori necessari tra i quali: 

a. determina del Commissario ad acta per assegnazione seggi a settori economici; 

b. determina del Commissario ad acta per definizione procedura formalizzata dei 

controlli; 

6. predisposizione avviso di avvio del procedimento di costituzione del nuovo 

Consiglio; 

7. ricezione domande, protocollazione e istruttoria; 

8. esecuzione controlli su domande di partecipazione presentate; 

9. predisposizione materiale, adozione determina commissariale conclusiva e 
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trasmissione documentazione alla Regione Umbria per le attività di competenza; 

10. richiesta designazione componenti effettivi e supplenti del Collegio di Revisori 

della costituenda Camera di Commercio dell’Umbria; 

11. avvio procedura per costituzione nuovo Organismo Indipendente di Valutazione. 

- considerato che le procedure di costituzione del nuovo Ente richiedono impegno 

giornaliero e costante e che pertanto appare necessario costituire un gruppo di lavoro 

ad hoc che supporti il Commissario ad acta nell’evasione delle relative incombenze; 

- ritenuto che il gruppo di lavoro dovrà essere costituito da personale di entrambe le 

Camere accorpande, scelto fra il personale di ruolo dotato delle apposite e specifiche 

caratteristiche di competenza ed esperienza, necessarie per l’espletamento delle 

diverse attività inerenti la procedura; 

- ritenuto di confermare, tra il personale della Camera di Commercio di Perugia i 

seguenti dipendenti, già designati con la Determinazione del Commissario ad Acta n. 1 

del 15.11.2017: 

o Dr.ssa Anna Cagnacci - Responsabile Unità Organizzativa Statistica e Studi  

o Dr. Marco Giombini - Responsabile Unità Organizzativa Avvocatura e giustizia 

alternativa 

o Dr.ssa Silvia Rossi - Responsabile Unità Organizzativa Segreteria Generale, 

Presidenza e Organi collegiali 

- ritenuto di confermare, come già stabilito con Determinazione del Commissario ad Acta 

n. 1 del 15.11.2017, che del gruppo di lavoro facciano parte anche il Segretario 

Generale della Camera di Commercio di Terni, dr.ssa Giuliana Piandoro, nonché una 

ulteriore unità di personale amministrativo dalla stessa individuata nel dr. Andrea 

Annesanti, Responsabile dell’Ufficio “Segreteria di Presidenza e Direzione”; 

- considerato inoltre che il Commissario ad acta potrà eventualmente avvalersi di altro 

personale camerale, in particolare dei Sigg.ri Angelo Calabrese e Andrea Palazzetti 

dotati di conoscenze specifiche e documentate per l'espletamento di particolari 

procedure informatiche, nonché della dr.ssa Rita Giannangeli per l’espletamento delle 

attività connesse all’uso del programma di protocollazione GEDOC; 

- visto il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e ss.mm.ii., recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" 

 

DETERMINA 

 

1) di confermare il gruppo di lavoro già istituito con Determinazione n. 1 del 

15.11.2017, che dovrà supportare il Commissario ad acta per tutte le attività di 

competenza dello stesso individuando il seguente personale: 

 Dr.ssa Giuliana Piandoro 



COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA DELL’UMBRIA 

 

IL COMMISSARIO ad ACTA 

 

4 

 

 Dr. Andrea Annesanti 

 Dr.ssa Anna Cagnacci 

 Dr. Marco Giombini 

 Dr.ssa Silvia Rossi 

2) di confermare che il gruppo di lavoro potrà essere integrato, per l’espletamento di 

specifiche procedure di carattere informatico, dai dipendenti della Camera di 

Commercio di Perugia Sig.ri Angelo Calabrese e Andrea Palazzetti, esperti in 

materia nonché, per le procedure relative all’utilizzo del sistema di protocollazione 

informatica GEDOC, dalla dipendente della Camera di Commercio di Perugia 

Dr.ssa Rita Giannangeli. 

     

 

 Il Commissario ad acta  

          Dr. Mario Pera 
        
 

     

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
 

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico 

originale, prodotto, sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio di Perugia. 

 


