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DECRETO N. 15 DEL 27.2.2015 

Prot. n. 3956 

____________ 

Oggetto:  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari.  

Consiglio camerale – nomina rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle 

associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. 

VISTA  la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordino delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, 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”, con particolare riferimento agli artt. 10 e  

12, concernenti rispettivamente la composizione e la costituzione del Consiglio camerale; 

VISTO  il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155, recante il regolamento sulla 

composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’art. 10, comma 3, della legge 

29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 

VISTO  il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, recante il regolamento 

relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio e 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 in particolare,  l'art. 10, comma 6, della legge n. 580/1993, che prevede che  del Consiglio camerale 

fanno parte, tra gli altri, anche 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 ed uno in rappresentanza dei liberi professionisti, designato dai presidenti degli ordini 

professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio; 

VISTO il proprio decreto n. 150 in data 12 dicembre 2014, con il quale si è provveduto a determinare  le 

organizzazioni di categoria legittimate, in forza della loro maggiore rappresentatività, a designare i 

componenti il consiglio camerale di Sassari nei settori di rispettiva competenza; 

  



 

DECRETO N. 15 

DEL 27.2.2015 

IL PRESIDENTE 

 

2/3 

RILEVATO  che, con il sopra citato decreto, non è stato possibile procedere alla determinazione della  

organizzazione sindacale dei lavoratori e dell’associazione di tutela degli interessi dei consumatori e 

degli utenti, o loro raggruppamenti, cui spetta designare due componenti nel consiglio camerale, ai 

sensi del citato art. 10, comma 6, della legge n. 580/1993, in quanto i predetti  soggetti non hanno 

provveduto a presentare, nell'ambito delle procedura di rinnovo del Consiglio camerale ed entro il 

termine di scadenza dell’avviso pubblico di avvio delle procedure di rinnovo, la propria candidatura 

per partecipare all'assegnazione dei relativi seggi; 

VISTO il proprio decreto, n. 155 del 23 dicembre 2014, con il quale si è dato avvio ad una procedura 

straordinaria per l’assegnazione dei seggi spettanti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed alle 

associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, nell’ambito del rinnovo del Consiglio camerale di 

Sassari; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto dal  predetto decreto, il Presidente della Camera di 

commercio, industria e artigianato di Sassari, in data 31 dicembre 2014, ha disposto la pubblicazione 

nel sito istituzionale della Camera di commercio dell’avviso relativo all’avvio della procedura per 

l’assegnazione dei due seggi  spettanti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed alle associazioni 

di tutela dei consumatori e degli utenti; 

VISTA la nota prot. n. 964 del 20 gennaio 2014, acquisita agli atti della Direzione generale della Presidenza 

al prot. n. 1634 in data 27 gennaio 2014, con il quale il Segretario generale  della Camera di 

commercio di Sassari ha trasmesso le comunicazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e dalle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti; 

VISTO  il proprio decreto n. 6 in data 5 febbraio 2015, con il quale è stata determinata la rappresentanza 

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei 

consumatori e degli utenti nel Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di Sassari; 

VISTE  le designazioni trasmesse, entro il termine indicato nel decreto presidenziale n. 155 del 23 dicembre 

2014, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, apparentate ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 

156/2011, e dalla associazione di tutela dei consumatori e degli utenti, individuate con il sopra citato 

decreto n. 6 del 5 febbraio 2015; 



 

DECRETO N. 15 

DEL 27.2.2015 

IL PRESIDENTE 

 

3/3 

VERIFICATI sulla base delle attestazioni e della documentazione acquisita, il possesso da parte dei designati dei 

requisiti di cui all’articolo 13 della legge n. 580/1993, la disponibilità alla nomina e allo svolgimento 

del rispettivo incarico  e l’inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 del medesimo articolo; 

VISTO  il proprio decreto n. 8 in data 5 febbraio 2015, con il quale è stato costituito il Consiglio della Camera 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari, rinviando ad un successivo 

provvedimento la nomina dei due componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e delle associazioni di tutela dei consumatori  e degli utenti; 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1  Il Consiglio della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari, come costituito 

con decreto del Presidente della Regione n. 8 del 5 febbraio 2015,  è così integrato: 

RAPPRESENTANZA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  

1 consigliere 

- Gavino Carta, nato a Sassari il 28 marzo 1965, 

in rappresentanza di Camera del lavoro C.G.I.L. Sassari e Camera del lavoro C.G.I.L. Olbia Tempio, 

UST-CISL Sassari ed UST-CISL Olbia Tempio e CST–UIL Sassari, apparentate ai sensi dell’art. 4 del 

D.M. n. 156/2011; 

RAPPRESENTANZA DELLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI 

1 consigliere 

-  Michele Colombo Salaris, nato a Sassari il 4 maggio 1955, 

in rappresentanza dell’Associazione Consumatori Sassari. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale. 

Cagliari, lì 27 febbraio 2015 

 Il Presidente 

  f.to Francesco Pigliaru 


