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INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 

 
SCADENZA 18 MARZO 2016 ORE 13.00 

 

La Camera di Commercio di Pisa, richiamato l’art. 6 del Regolamento di Arbitrato 

Amministrato della Camera di Commercio di Pisa (d’ora innanzi Regolamento), rende noto l’avvio 

della procedura di rinnovo dei componenti del Consiglio della Camera Arbitrale. 

A tal fine, invita gli interessati, muniti della necessaria esperienza in materia giuridica, 

economica e commerciale, a presentare la propria manifestazione di interesse. Tutte le 

manifestazioni di interesse pervenute, saranno portate all’attenzione della Giunta Camerale che 

nominerà i 5 membri che comporranno il Consiglio della Camera arbitrale nel triennio 2016/2018. 

Il presente avviso non ha natura concorsuale, né selettiva. 

 

1) REQUISTI RICHIESTI 

 Ai fini della nomina a membro del Consiglio Arbitrale è necessario essere in possesso di 

un’approfondita conoscenza sulla materia giuridica, economica e commerciale nell’ambito delle 

funzioni della Camera Arbitrale, così come indicate all’art. 2 del Regolamento. 

Nel presentare la domanda, il candidato deve comprovare, anche mediante autocertificazione 

del proprio curriculum vitae, il possesso di tali requisiti. 

Una volta nominati i membri, alla prima riunione utile del Consiglio arbitrale dovranno 

rilasciare apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e di sussistenza dei requisiti di 

onorabilità previsti dalla legge. 

 

2) – DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

Ai sensi dell’art. 6, comma terzo del regolamento della Camera Arbitrale, i componenti del 

Consiglio Arbitrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.   

L’incarico è onorifico e non comporta una retribuzione economica. È prevista la 

corresponsione di un gettone di presenza nei limiti previsti dalle leggi vigenti. 

 

3) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La manifestazione d’interesse al presente avviso e deve essere sottoscritta dal richiedente, 

anche tramite firma digitale.  

Ciascuna domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, le seguenti dichiarazioni: 

1) dati anagrafici del richiedente; 

2) espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione dell’avviso 

3) consenso al trattamento dei dati propri dati personali; 

Alla domanda d’iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione: 

 fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (non necessario 

se documento firmato digitalmente); 

 curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, dal quale emerga la professionalità 

maturata nelle materie di cui all’art. 1 del presente invito; 

La domanda deve pervenire a pena di esclusione presso la sede della Camera di Commercio 

di Pisa, P.zza Vittorio Emanuele II n. 5 56125 PISA, entro le ore 13.00 del giorno lunedì 18 Marzo 

2016.  
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La domanda può essere presentate anche tramite posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo telematico: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it, oppure tramite consegna a mano 

all’ufficio protocollo ovvero tramite raccomandata A/r al seguente indirizzo: Camera di Commercio 

- P.zza Vittorio Emanuele 2, Cap 56125, Pisa. 

Il rispetto del termine indicato sarà comprovato esclusivamente dalla data apposta 

dall’ufficio protocollo della Camera di Commercio. Il recapito del plico rimane ad esclusivo 

rischio del mittente così come la mancata consegna della p.e.c. per causa non imputabile 

all’Ente Camerale. 
 Nel caso di domanda presentata tramite raccomandata A/r o consegnata a mano dovrà essere 

indicata a pena di esclusione sulla busta la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER CONSIGLIO CAMERA ARBITRALE”. 

 Nel caso di domanda presentata tramite p.e.c. l’oggetto della comunicazione dovrà 

contenere a pena di esclusione la seguente dizione: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

CONSIGLIO CAMERA ARBITRALE”. 

 

4) TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si informa che: 

- il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato unicamente alla nomina da 

parte della Giunta dei componenti del Consiglio della Camera Arbitrale.  

- il trattamento è effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari per 

perseguire le sopraccitate finalità; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio; agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui 

all’art. 7 del d.lgs. 196/2003. 

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Pisa ed il Responsabile del Trattamento in 

questione è la Dott.ssa Marzia Guardati, Dirigente Area Gestione Patrimoniale e Finanziaria. 

 

5) DISPOSIZIONI FINALI 

Per qualsiasi informazione inerente il presente invito è possibile rivolgersi al Servizio 

Regolazione del Mercato (Telefono 050/512223-312 - email: conciliazione@pi.camcom.it). 

Ai fini di dare adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato all’Albo camerale e 

sul sito internet istituzionale della Camera di commercio di Pisa: www.pi.camcom.it . 

Pisa, Febbraio 2016 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA PATRIMONIALE 

E REGOLAZIONE DEL MERCATO 

(Dott.ssa Marzia Guardati) 
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