CONVENZIONE PER
FUNZIONI ASSOCIATE
TRA
La Camera di Commercio di Pisa in persona ………………., domiciliata presso il seguente
indirizzo telematico: …………………. e autorizzata alla stipula del presente atto giusta delibera della
Giunta Camerale del _________________
E
La Camera di Commercio di …………………………………., domiciliata presso il seguente
indirizzo telematico: …………………e autorizzata alla stipula del presente atto giusta delibera della
Giunta Camerale del _________________
PER
lo svolgimento in forma associata delle attività istituzionalmente assegnate all’Ufficio Metrico
sul territorio pisano
PREMESSO
Che:
- il D.Lgs n. 219 del 25 novembre 2016, nel sostituire e riformulare l'art 2 della L. 580/93, ha
elencato i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio, prevedendo che gli stessi possano
essere svolti singolarmente o in forma associata nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza;
- il medesimo articolo 2 - al comma 2 lettera c) - stabilisce che le Camere di Commercio
svolgono le funzioni relative alla “tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo
sulla sicurezza e conformita' dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia
legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti
per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge”;
- il decreto 21 aprile 2017 n. 93, recante il Regolamento recante la disciplina attuativa della
normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura
conformi alla normativa nazionale e europea, ha disposto l’integrazione della normativa vigente in
materia di metrologia legale;
- ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, è data facoltà alle Camere di Commercio di stipulare convenzioni in linea, fra le altre,
con lo svolgimento delle funzioni istituzionali cui sono preposte;
- la Camera di Commercio di Pisa dal primo settembre 2020 non avrà più la disponibilità di
unità di personale avente la qualifica di ispettore metrico, in conseguenza al comando obbligatorio
presso il MISE, ex art. 1, comma 304, L. 145/2018 ed art. 17, comma 14, L. 127/97, dell’unico
ispettore metrico in servizio (unità di categoria D) e del congedo dell’unico assistente metrico in
servizio (unità di categoria C);
- Con decreto del 16.02.2018, il Ministro dello Sviluppo Economico ha disposto la costituzione
della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest a seguito dell’accorpamento delle Camere
di Commercio di Pisa, Lucca e Massa Carrara;
- in conseguenza al pendente processo di accorpamento le Camere interessate non potranno
procedere ad assunzioni di personale, neppure mediante procedimenti di mobilità e, pertanto, sino
alla conclusione dell’accorpamento, l’autonomia funzionale pisana non potrà assicurare sul proprio

territorio lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate agli uffici metrici, con il rischio di non
poter rispondere alle istanze provenienti dalle imprese, dai consumatori o da altri organi di controllo;
- per ovviare alla situazione di estrema emergenza, sopra descritta, è intenzione della
Camera di Commercio di Pisa ricorrere ad una Convenzione per assicurare lo svolgimento in forma
associata delle funzioni metriche sul territorio pisano sino alla conclusione della procedura di
accorpamento;
- La Camera di Commercio di………………………dispone nel proprio organico delle seguenti
risorse con qualifica di ispettore e/o assistente metrico
- …………………………………….
- La Camera di Commercio di …………………………,in una logica di solidarietà di sistema
ed in attesa degli esiti della procedura di accorpamento, si rende disponibile, compatibilmente con
le esigenze del proprio servizio, a collaborare con la Camera di Commercio di Pisa al fine di
sopperire all’assenza di personale qualificato di quest’ultima, mettendo a disposizione il proprio
personale con qualifica di ispettore o assistente metrico per lo svolgimento delle verifiche necessarie
al perfezionamento dei procedimenti di competenza dell’ufficio metrico della Camera di Commercio
di Pisa.
Tutto ciò posto e premesso, tra le parti ut supra indicate si
STIPULA
e si conviene quanto segue.
Art. 1) Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2) – Attività oggetto di convenzione:
Le attività oggetto di Convenzione sono quelle relative allo svolgimento delle verifiche
tecniche necessarie per l’espletamento dei procedimenti di competenza dell’Ufficio metrico, con
particolare riferimento a:
o

o
o

o

o

Verifiche Prime su Strumenti Nazionali su domanda del titolare dello strumento e/o
controlli o accertamenti in loco su segnalazioni di terzi o su richiesta delle forze
dell’ordine, ovvero altre Autorità di controllo, oppure cogenti e improcrastinabili in
forza della normativa vigente;
Procedimenti di sospensione e revoca del provvedimento di riconoscimento
dell'idoneità dei laboratori a svolgere la verificazione periodica;
Controlli documentali ed ispettivi connessi a procedimenti di autorizzazione in materia
di centri tecnici e officine autorizzate (nuove autorizzazioni e rinnovi annuali,
modifiche);
Attività ispettiva connessa alla gestione delle domande di assegnazione Marchio
metalli preziosi, allestimento punzoni mediante tecnologia convenzionale o laser,
sostituzione punzoni per usura o smarrimento;
Verifiche di autenticità impronte Marchi ident.ne per metalli preziosi mediante
confronto con le relative matrici (di tipo convenzionale o realizzate con tecnologia
laser);

L’elenco dei procedimenti sopra riportati non ha carattere esaustivo. Resta inteso che l’attività
oggetto della Convenzione sarà relativa ai soli interventi improcrastinabili e per i quali sia necessario
l’intervento di personale con qualifica di ispettore o assistente metrico.
Art. 3) – Modalità di Trasmissione della documentazione

La Camera di Commercio di Pisa procederà a trasmettere tempestivamente via Pec alla
Camera di Commercio di …………….. le domande e la documentazione per consentire lo
svolgimento delle attività sui procedimenti indicati all’art. 2).
Art. 4) – Impegni delle parti
La Camera di Commercio di …………….. mette a disposizione personale qualificato per
l’effettuazione delle attività di cui all’art. 2 sulla base di una programmazione, di norma, mensile delle
attività da svolgere, in relazione alle istanze pervenute dalla Camera di Commercio di Pisa,
indicativamente quantificabili in 9 ore uomo mensili.
La Camera di Commercio di Pisa procederà al rimborso, con modalità semestrale, di tutte le
spese sostenute dalla Camera di Commercio di ……………… conseguenti allo svolgimento delle
attività ricomprese nell’art.2), compreso il costo del personale impiegato, previa presentazione di
dettagliati rendiconti.
Art. 5) - Durata della convenzione
La convenzione ha validità annuale decorrente dalla data di sottoscrizione e potrà essere
rinnovata, previo accordo delle parti.
La convenzione cesserà i suoi effetti prima della sua naturale scadenza qualora venga
completato il processo di accorpamento di cui alle premesse.
Art. 6) - Recesso e Modifiche
Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 5, le parti hanno la facoltà di recedere dal
presente accordo fornendo un preavviso di almeno 3 mesi.
Le condizioni della presente Convenzione potranno essere modificate soltanto con accordo
scritto tra le parti.
Art. 7) - Privacy
I sottoscrittori garantiscono, nella loro reciproca qualità di titolari (autonomi) del trattamento
dei dati personali, il rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/279 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, per tutto ciò che sia inerente allo svolgimento delle azioni
previste dalla presente Convenzione.
Art. 8) – Pubblicazione
La convenzione verrà pubblicata sui siti delle Camere di Commercio sottoscrittrici.
Art. 9) – Gestione e Collaborazione
Alla gestione del presente accordo sono preposti, in qualità di rappresentanti delle parti
aderenti all’accordo stesso, i dirigenti competenti delle singole Camere di Commercio.
Per la Cciaa di Pisa

Per la Cciaa di …….

