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DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 7 DEL 03/04/2018 

 

OGGETTO: Ampliamento Unità di supporto al Commissario ad acta per la 

costituzione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest 

 

 

Il Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio 

della Toscana Nord-Ovest 

 

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente “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”; 

 Visto il Testo Unico della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal 

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 sopra citato; 

Visto che con decreto ministeriale 16 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei 

Conti il 28 febbraio 2018 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata 

istituita la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e nominato Commissario 

ad acta del procedimento di costituzione il Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Pisa, dottoressa Cristina Martelli; 

Dato atto che la costituzione del nuovo ente, ai sensi dell’articolo 2 del citato 

decreto, decorrerà dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale, nominato ai 

sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

Atteso che, ex articolo 4, comma 3, del decreto 16 febbraio 2018, con 

determinazione del Commissario ad acta n. 2 del 1° marzo 2018 sono state avviate le 

procedure per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio della Toscana 

Nord-Ovest in analogia a quanto previsto dal Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 

156; 

Richiamate le note n. 0105995 del 01/07/2015 e n. 0172113 del 24/09/2015, con 

le quali il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la 

Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione III – 

Sistema camerale fornisce indicazioni operative per la costituzione delle nuove Camere 

di Commercio e chiarimenti sulle attività di gestione del periodo transitorio; 

Considerato che con determinazione n. 6 del 15 marzo 2018 si è provveduto a 

costituire l’unità di supporto al Commissario ad acta per lo svolgimento delle attività 

connesse alla procedura di costituzione del nuovo ente, individuando in un primo 

momento i seguenti dipendenti di ruolo della Camera di Commercio di Pisa e decidendo 

al contempo di richiedere ai Segretari Generali di Lucca e Massa Carrara i nominativi di 

loro dipendenti idonei ad integrare il gruppo di lavoro: 
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Nominativo Funzione assegnata 

 

Patrizia Luperini Responsabile Segreteria del Commissario 

Fabio Notari Collaboratore ai servizi interni e di supporto 

Gabriele Pardi Collaboratore ai servizi interni e di supporto 

Alberto Susini Segreteria del Commissario e comunicazione 

Fulvio Vannini Supporto tecnico-informatico 

 Preso atto che, con nota posta in atti con prot. n. 14 del 3 aprile 2018, la Camera 

di Commercio di Massa Carrara ha comunicato i seguenti nominativi: 

- Mirco Bongiorni, responsabile ufficio Registro Imprese 

- Sandra Biselli, responsabile ufficio Segreteria Generale 

- Danilo Gianoni, responsabile ufficio Sistemi Informatici; 

Preso atto altresì che con nota posta in atti con prot. n. 15 del 3 aprile 2018, la 

Camera di Commercio di Lucca ha comunicato i seguenti nominativi: 

- Silvia Galli, responsabile ufficio Segreteria e Protocollo 

- Francesca Ferti, ufficio Segreteria e Protocollo; 

Ritenuto, in ragione della complessità della procedura per la costituzione del 

nuovo ente camerale e delle attività da porre in essere, di ampliare l’unità di supporto al 

Commissario ad acta con i sopra indicati dipendenti delle Camere di Commercio di 

Massa Carrara e Lucca; 

Tenuto conto che il Commissario potrà eventualmente avvalersi di altro 

personale camerale dotato di conoscenze specifiche e documentate per l’espletamento di 

particolari procedure (quale a titolo di esemplificazione non esaustiva, l’avvio delle 

procedure di gara per individuazione dell’Istituto Cassiere, la predisposizione dei 

documenti contabili di apertura, il procedimento per la scelta dell’O.I.V, ecc.); 

DETERMINA 

1. di ampliare l’Unità di supporto che già affianca il Commissario ad acta per le 

attività di competenza dello stesso, con i nominativi indicati in premessa, come 

individuati dai Segretari Generali delle Camera di Commercio di Massa Carrara e 

Lucca; 

2. di approvare la nuova composizione dell’Unità di supporto al Commissario ad acta, 

integrata come segue 

Nominativo Funzione assegnata 

 

Patrizia Luperini Responsabile Segreteria del Commissario 

Alberto Susini Segreteria del Commissario e comunicazione 
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Fabio Notari Collaboratore ai servizi interni e di supporto 

Gabriele Pardi Collaboratore ai servizi interni e di supporto 

Mirco Bongiorni Collaboratore ai servizi interni e di supporto 

Sandra Biselli Collaboratore ai servizi interni e di supporto 

Silvia Galli Collaboratore ai servizi interni e di supporto 

Francesca Ferti Collaboratore ai servizi interni e di supporto 

Fulvio Vannini Supporto tecnico-informatico 

Danilo Gianoni Supporto tecnico-informatico 

 

3. di prevedere la possibilità di un’ulteriore integrazione in una fase successiva con 

altro personale camerale dotato di conoscenze specifiche e documentate per 

l’espletamento di particolari procedure necessarie alla costituzione della Camera di 

Commercio della Toscana Nord-Ovest, anche d’intesa con i Segretari Generali 

delle Camere accorpate; 

4. la presente determinazione, ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009, è 

pubblicata all’Albo on line della sezione “Costituzione della Camera di Commercio 

della Toscana Nord-Ovest” nei siti web istituzionali delle Camere di Commercio di 

Lucca, Massa Carrara e Pisa; 

5. di dichiarare, per necessità e urgenza, il presente provvedimento immediatamente 

efficace ed eseguibile. 

 

   

  IL COMMISSARIO AD ACTA 

  (Dott.ssa Cristina Martelli) 

   

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