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Ai 
Sigg.ri Presidenti
degli Ordini professionali delle 
provincie di Brindisi e Taranto

e, p.c.

Al
Commissario straordinario della 
Camera di commercio di Brindisi
Dr. Antonio D’Amore

Al
Commissario straordinario della 
Camera di commercio di Taranto
On. Gianfranco Giovanni Chiarelli

Oggetto: procedura di costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Brindisi –

Taranto avviata con determinazione commissariale n.2 del 1.3.2018. Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n.6 del 18 gennaio 2023. Convocazione per 

designazione componente in rappresentanza dei liberi professionisti.

Facendo seguito alla precedente comunicazione prot. n. 59 del 24.11.2021, si allega alla 
presente la determinazione n. 1 del 20 gennaio 2023 della sottoscritta Commissario ad acta
della costituenda Camera di commercio di Brindisi Taranto, con la quale sono state disciplinate 
le modalità operative di designazione del componente dei liberi professionisti in seno al 
Consiglio.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.10, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n.580, del 
Consiglio camerale fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei 
consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai 
presidenti degli Ordini professionali presso la Camera di commercio.

Il d.lgs. 25 novembre 2016, n.219 ha abrogato il riferimento alla Consulta dei 
professionisti, quindi la individuazione del rappresentante, che la sottoscritta comunicherà al 
Presidente della Giunta della Regione Puglia, dovrà avvenire secondo la procedura delineata 
nell’allegato provvedimento. 

Le SS.VV. sono pertanto convocate il giorno 30 gennaio 2023, ore 10,00, presso la 
Cittadella delle Imprese in Taranto, Viale Virgilio n.152 (Palazzina direzionale) per le 
operazioni di voto secondo le modalità di cui all’allegato provvedimento.
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Si prega infine i Commissari straordinari delle Camere di commercio di Brindisi e 
Taranto, che leggono per conoscenza, di assicurare la pubblicazione della citata 
determinazione sui rispettivi siti istituzionali.

Il Commissario ad acta
(dr.ssa Claudia Sanesi)

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

(contatto per ulteriori chiarimenti e/o informazioni: Avv. Pietro Mancarelli, pietro.mancarelli@ta.camcom.it –
099.7783146 – 393.0937189)


		2023-01-20T13:47:42+0100
	Camera di Commercio
	CLAUDIA SANESI
	Sottoscrizione documento




