
Allegato n. 2 alla Determinazione dirigenziale del 31/01/2023

Settore economico finanziario e del personale 

FINALITA’ 

garantire supporto al Segretario Generale e al Dirigente per il governo dei processi di evoluzione
organizzativa, di gestione e sviluppo del personale assegnato e degli uffici di riferimento in maniera
coerente con gli obiettivi della Camera di commercio, per servizi sempre più caratterizzati dalla
qualità e dall’efficacia, dalla velocità d’azione, dall’attenzione alle esigenze degli stakeholder

garantire  supporto  al  Segretario  Generale  nell’assistenza  agli  organi  istituzionali  e  all’OIV  in
occasione delle diverse fasi della programmazione economica, contabile, amministrativa e del ciclo
della performance

assicurare supporto al Collegio dei Revisori dei Conti nell’espletamento della funzione di vigilanza
e controllo, garantendo il rispetto delle scadenze contabili  e dei vincoli  normativi nella gestione
dell’Ente

garantire supporto al Segretario Generale, in sinergia con il responsabile dell’ufficio Provveditorato,
nella gestione del patrimonio dell’Ente, nello svolgimento delle procedure di affidamento e nella
gestione  della  contrattualistica,  assicurando  il  costante  controllo  delle  scadenze  e  la  puntuale
applicazione della normativa

garantire una efficiente gestione dei flussi degli incassi e dei pagamenti, assicurare il rispetto dei
tempi di pagamento ed effettuare un costante monitoraggio delle giacenze di cassa

garantire  adeguata  collaborazione  al  Segretario  Generale,  in  sinergia  con  il  Dirigente  e  il
responsabile dell’ufficio Gestione del Personale, per assicurare adeguata organizzazione e corretti
meccanismi  di  selezione,  gestione,  formazione  e  motivazione  delle  risorse interne,  così  come
previsto dalla normativa vigente, con orientamento al costante miglioramento delle competenze
per il conseguimento degli obiettivi delineati dagli Organi camerali

assicurare  adeguata  collaborazione  al  Segretario  Generale,  in  sinergia  con  il  responsabile
dell’ufficio  Gestione  del  Personale,  nello  svolgimento  delle  relazioni  sindacali  tramite  dialogo
costruttivo e trasparente nell’ottica della prevenzione e risoluzione di conflitti 

assicurare  adeguata  collaborazione  al  Segretario  Generale  e  al  Dirigente,  in  sinergia  con  il
responsabile  dell’ufficio  gestione  del  Personale,  per  garantire  il  regolare  adempimento  degli
obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di compliance, con il  costante confronto con
l’OIV

PRINCIPALI CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ GESTITE 

 coordinamento della gestione economico finanziaria dell’Ente, con particolare riferimento alle
attività di contabilità e finanza e agli adempimenti fiscali e tributari

 pianificazione, programmazione, monitoraggio e rendicontazione contabile di bilancio 

 supporto al Segretario Generale nel rapporto con gli Organi camerali in materia contabile e al
Collegio dei Revisori dei Conti nelle verifiche e nei controlli di competenza



 proposta di soluzioni di sviluppo organizzativo in linea con leggi, contratti, statuto e programmi
dell’Amministrazione al fine di garantire qualità e velocità d’azione e valorizzazione delle risorse
economiche;

 presidio di funzionalità e adeguamento nel tempo delle metodologie della gestione contabile 

 coordinamento dei processi relativi a lavori, servizi e forniture 

 supporto al Segretario Generale nella conservazione, manutenzione, gestione e valorizzazione
del patrimonio camerale 

  gestione delle partecipazioni attive e revisione periodica delle stesse

  supporto al Segretario Generale e alla dirigenza nella gestione dei rapporti istituzionali con gli
    attori territoriali sul tema delle infrastrutture

  sviluppo e progettazione iniziative in ambito finanziario per le imprese 

  coordinamento e supporto al responsabile dell’ufficio Gestione del Personale:
o nella gestione e sviluppo delle risorse umane, con riferimento alla definizione dei

fabbisogni, al reclutamento, all’inserimento, alla gestione ordinaria, allo sviluppo di
strumenti finalizzati alla crescita professionale e di carriera de personale;

o per l’applicazione dei Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro di  comparto e nella
gestione delle relazioni sindacali;

  supporto al Segretario Generale e alla dirigenza, in collaborazione con il responsabile dell’ufficio
Gestione del Personale, in materia di compliance, con particolare riferimento agli adempimenti
in materia di:

 ciclo di valutazione della performance e definizione del sistema incentivante
mirato all’assegnazione degli obiettivi 

 Piano Integrato dell’Attività e dell’Organizzazione (PIAO), di cui all’art. 6 del
D.Lgs. 80/2021

 anticorruzione e trasparenza, di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i.

 protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  regolamento  europeo  GDPR
2016/679

 salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Settore promozione, studi e comunicazione 

FINALITA’ 

garantire supporto al Segretario Generale e al Dirigente per il governo dei processi di evoluzione
organizzativa, di gestione e sviluppo del personale assegnato e degli uffici di riferimento in maniera
coerente con gli obiettivi della Camera di commercio, per servizi sempre più caratterizzati dalla
qualità e dall’efficacia, dalla velocità d’azione, dall’attenzione alle esigenze degli stakeholder

garantire  supporto  al  Segretario  Generale  nella  programmazione  degli  interventi  promozionali,
secondo le linee programmatiche approvate dagli Organi camerali favorendo opportune sinergie
con organismi  del  sistema camerale,  in  ambito  regionale  e  nazionale  e  in  condivisione  con i
principali  stakeholder  del  territorio,  intercettando  in  termini  proattivi  le  esigenze,  in  continua
evoluzione, del mondo imprenditoriale provinciale 



garantire adeguata organizzazione e meccanismi di funzionamento dei procedimenti utilizzando al
meglio le risorse umane a disposizione, valorizzando le competenze, lo sviluppo professionale e la
motivazione 

gestire  le  iniziative  e  gli  interventi  finanziati  nel  rispetto  delle  normative  e  dei  regolamenti  in
materia, attivando efficaci misure di valutazione di impatto dei contributi e dei bandi approvati 

perseguire  sistemi  sempre  più  efficaci  di  supporto  e  accompagnamento  delle  imprese
nell’individuare modelli di business in grado di competere sui mercati internazionali, attraverso la
collaborazione con le varie espressioni del sistema camerale quali in particolare CEIP Piemonte, le
Camere italiane all’estero e quelle estere in Italia, ICE Agenzia.

garantire,  in  sinergia  con  il  responsabile  dell’ufficio  Studi  e  Statistica,  la  modernizzazione  e
l’efficientamento  della  funzione  camerale  di  Statistica  e  rilevazione  prezzi  al  fine  di  rendere il
servizio offerto all’utenza sempre più incisivo rispetto alle esigenze degli utilizzatori 

garantire,  in  sinergia  con il  responsabile  dell’ufficio  Studi  e  Statistica,  lo  sviluppo  delle  attività
dell’ufficio  Studi,  al  fine  di  affiancare  alla  tradizionale  attività  di  analisi  e  studio  dei  dati
macroeconomici della provincia, adeguate metodologie di ricerca sui diversi segmenti di interesse
della comunità economica locale, anche in collaborazione con qualificati analoghi centri provinciali,
regionali e nazionali, al fine di offrire validi strumenti decisionali a supporto delle scelte strategiche
del territorio

assicurare collaborazione e assistenza al Presidente nella gestione della comunicazione esterna

collaborare con il Segretario Generale assicurando la cura della comunicazione interna ed esterna
quale importante veicolo dell’identità e della mission camerale, delle linee strategiche, delle attività
e  delle  operatività  assicurate  dalla  Camera,  ente  esponenziale  degli  interessi  del  mondo
dell’impresa,  interprete  e  rappresentante  delle  necessità  dello  stesso,  soggetto  promotore  e
attuatore  delle  iniziative  di  sviluppo  culturale  e  di  competitività  individuate  a  livello  europeo  e
nazionale

PRINCIPALI CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ GESTITE 

  coordinamento  attività,  pianificazione  e  monitoraggio  delle  opportunità  relative  a  iniziative
promozionali,  con particolare riferimento a progetti sulla internazionalizzazione delle imprese,
unito ad una particolare attenzione alle opportunità di incoming e di attrazione di investimenti; 

 coordinamento ed erogazione, anche in collaborazione con Ceipiemonte, di servizi informativi,
monitoraggio mercati, formazione e orientamento all’export, servizi di supporto alle imprese e
follow up delle iniziative all'estero

 gestione e organizzazione servizi di qualificazione delle imprese (ad es. controllo prodotti delle
filiere del made in Italy) 

  realizzazione di progetti per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali in sinergia
con gli  attori del territorio operanti in tale ambito e con le progettualità delle Associazioni di
categoria

 supporto al  Segretario  Generale  e  alla  dirigenza  nell’impostazione  dei  criteri  dei  bandi  per
l’erogazione di contributi a imprese e organismi collettivi, secondo le linee tracciate dagli Organi
e le indicazioni del sistema camerale, assicurando un opportuno confronto con le associazioni
di  categoria,  in  collaborazione  con  i  responsabili  degli  uffici  Progetti  e  PNRR  e  PID  e
innovazione

 iniziative di  comunicazione mirate alla  diffusione di  report  periodici  e diffusione informazioni
economico-statistiche realizzati in collaborazione con il responsabile dell’ufficio studi e statistica,



finalizzati a garantire la trasparenza del mercato e la lettura dei dati secondo modelli moderni
ed efficaci che possano divenire strumenti decisionali a supporto delle scelte strategiche del
territorio

 presidio  qualità  ed  efficacia  del  sistema  di  comunicazione  interna  ed  esterna  dell’Ente
(comunicazione istituzionale  e verso l’utenza,  comunicazione a supporto dell’erogazione dei
servizi), con particolare riferimento al supporto offerto agli  organi camerali,  al rapporto con i
media, alla adeguata diffusione delle iniziative e delle attività dell’Ente nell’ottica di raggiungere
e coinvolgere tutti gli stakeholders

  supporto  al  Segretario  Generale,  alla  dirigenza  e  al  responsabile  dell’ufficio  Gestione  del
Personale in materia di compliance, con particolare riferimento agli adempimenti relativi a:

 ciclo di valutazione della performance e definizione del sistema incentivante
mirato all’assegnazione degli obiettivi 

 Piano Integrato dell’Attività e dell’Organizzazione (PIAO), di cui all’art. 6 del
D.Lgs. 80/2021

 anticorruzione e trasparenza, di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i.

 protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  regolamento  europeo  GDPR
2016/679

 salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Settore regolazione del mercato, progetti e PNRR 

FINALITA’ 

garantire supporto al Segretario Generale e al Dirigente per il governo dei processi di evoluzione
organizzativa, di gestione e sviluppo del personale assegnato e degli uffici di riferimento in maniera
coerente con gli obiettivi della Camera di commercio, per servizi sempre più caratterizzati dalla
qualità e dall’efficacia, dalla velocità d’azione, dall’attenzione alle esigenze degli stakeholder

garantire, secondo le linee delineate dal Conservatore, le interpretazioni del Giudice del Registro e
in sinergia con il responsabile,  il coordinamento dell’ufficio Registro Imprese, per contribuire ad
assicurare il mantenimento degli standard qualitativi e prestazionali che consentono di identificare
il registro imprese come uno strumento informativo al servizio dei processi decisionali in favore
dell’economia della provincia, conservando la tradizionale funzione pubblicitaria verso i terzi 

garantire, in sinergia con il  responsabile,  il  coordinamento dell’ufficio Diritto Annuale, Protesti e
Sanzioni,  elemento  cardine  dell’Ente  camerale  la  cui  efficienza  d’azione  consente  l’equilibrio
strutturale dell’Ente e l’impegno economico dello stesso nei confronti del tessuto imprenditoriale
della provincia

garantire, in sinergia con il responsabile, il coordinamento dell’ufficio Metrico Ispettivo in riferimento
alla fondamentale funzione camerale riferita alla tutela della fede pubblica, nell’ambito del quale il
personale camerale assume qualifica di Ispettore

garantire, in sinergia con il responsabile, il coordinamento dell’ufficio Tutela del Mercato nell’ambito
delle funzioni di mediazione, conciliazione e arbitrato, della tutela del consumatore, della raccolta
degli  usi  e  consuetudini,  delle  nuove attività  riferite alle  procedure di  composizione della  crisi,
nonché nell’importante funzione camerale di  soggetto deputato a favorire  e rendere effettivo il
collegamento tra mondo della formazione e mondo del lavoro, nell’ottica di supportare i giovani
nell’inserimento e le imprese nel reperimento di competenze adeguate



garantire il  supporto al Segretario Generale e al Presidente negli  ambiti  della programmazione
europea, in sinergia con il responsabile dell’ufficio progetti e PNRR, assicurando il confronto con
gli Organi istituzionali e gli stakeholder del territorio, in costante dialogo con i partner nazionali e
internazionali  nelle  fasi  di  monitoraggio  dei  programmi  europei,  delle  misure  e  dei  bandi  di
interesse,  nella  definizione  dei  partenariati  e  dei  rispettivi  budget,  nella  predisposizione  delle
candidature progettuali, nelle successive fasi di gestione, rendicontazione e controllo

garantire,  in  sinergia  con  il  responsabile,  il  coordinamento  dell’ufficio  progetti  e  PNRR  nella
predisposizione, gestione e rendicontazione dei progetti a valere sul fondo di perequazione delle
Camere di  commercio,  assicurando collaborazione al  Segretario  Generale e alla  dirigenza e il
coinvolgimento  dei  responsabili  degli  uffici  cui  competono  gli  ambiti  oggetto  delle  varie
progettualità, anche in rete con gli altri enti e organismi del sistema camerale

PRINCIPALI CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ GESTITE 

 coordinamento e supporto al responsabile dell’ufficio Registro Imprese, nello svolgimento delle
attività  operative,  così  come  integrate  dal  settore  “attività  verificate”,  collaborando  alla
realizzazione degli obiettivi operativi di miglioramento 

  supporto al Conservatore, in coordinamento con il responsabile dell’ufficio Registro Imprese e
con periodici confronti con il Giudice del registro, per lo sviluppo di tavoli di lavoro con Ordini e
Collegi  professionali  per  la  condivisione  di  criteri  e  modalità  applicative  delle  disposizioni
normative sulle domande di iscrizione nel registro delle imprese, anche avvalendosi di reti in
ambito regionale o nazionale

  supporto  e  coordinamento  con  il  responsabile  dell’ufficio  Registro  Imprese  per  attivare
confronti con le Associazioni di categoria sulle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione
delle attività regolamentate, anche in relazione a mutati interventi normativi o interpretativi

 coordinamento e supporto al responsabile dell’ufficio Diritto Annuale, Protesti e Sanzioni con
metodologie  di  continuo  efficientamento  della  gestione  delle  attività  in  particolare  riferite  al
recupero dei crediti attraverso l’attivazione dei Ruoli e alla efficiente gestione dei procedimenti
sanzionatori

  coordinamento e supporto al responsabile dell’ufficio in ambito metrologico e di controllo della
sicurezza  dei  prodotti  ai  fini  della  tutela  del  mercato,  nell’ottica  di  reperire  sempre  nuove
modalità di approccio utili all’integrazione tra le attività ispettive proprie del settore e le funzioni
di supporto al mondo imprenditoriale proprie dell’Ente camerale

 coordinamento  e  supporto  al  responsabile  dell’ufficio  Tutela  del  Mercato  in  riferimento  alla
gestione delle procedure di composizione della  crisi e di composizione delle controversie, di
tutela del consumatore, di rilevazione e aggiornamento della raccolta degli usi e consuetudini e
relativamente alle attività di orientamento e formazione lavoro, nell’ottica di rendere sempre più
effettivo e autorevole il ruolo camerale di interfaccia tra mondo della formazione e mondo del
lavoro anche con la messa a regime della certificazione delle competenze

 coordinamento attività, pianificazione e monitoraggio opportunità relative ai progetti europei e
nazionali di elevata complessità al fine di garantire la realizzazione delle attività, dei risultati e la
successiva rendicontazione 

 collaborazione con gli  altri uffici  camerali  per lo sviluppo di attività comuni o trasversali  (es.
ufficio Promozione e Internazionalizzazione, PID, ..) 

  supporto  al  Segretario Generale, alla  dirigenza  e  al  responsabile  dell’ufficio  Gestione  del



 Personale in materia di compliance, con particolare riferimento agli adempimenti relativi a:
 ciclo di valutazione della performance e definizione del sistema incentivante

mirato all’assegnazione degli obiettivi 
 Piano Integrato dell’Attività e dell’Organizzazione (PIAO), di cui all’art. 6 del

D.Lgs. 80/2021
 anticorruzione e trasparenza, di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 e

s.m.i.
 protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  regolamento  europeo  GDPR

2016/679
 salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Settore innovazione e front office 

FINALITA’ 

garantire supporto al Segretario Generale e al Dirigente per il governo dei processi di evoluzione
organizzativa, di gestione e sviluppo del personale assegnato e degli uffici di riferimento in maniera
coerente con gli obiettivi della Camera di commercio, per servizi sempre più caratterizzati dalla
qualità e dall’efficacia, dalla velocità d’azione, dall’attenzione alle esigenze degli stakeholder

garantire il continuo miglioramento dell’efficienza e degli standard di qualità offerti dagli uffici di
Front Office presenti presso le sedi di Cuneo, Alba, Saluzzo e Mondovì, assicurando l’erogazione
di servizi con contenuti e modalità sempre più aderenti alle necessità dell’utenza camerale

assicurare supporto al Segretario Generale e al Dirigente per l’avvio del progetto Spazio Imprese,
in  collaborazione  con il  responsabile  dell’ufficio  PID e Innovazione  e dell’ufficio  Promozione e
Internazionalizzazione,  sperimentando  nuove  modalità  di  erogazione  dei  servizi  alle  imprese,
attivando le opportune sinergie con esperti e ambiti di competenze in cui opera il sistema camerale

garantire,  in  collaborazione  con  il  responsabile  dell’ufficio  PID  e  Innovazione,  la  crescente
diffusione e interiorizzazione dei criteri di digitalizzazione e sostenibilità nel mondo delle imprese,
attraverso  la  partecipazione  alle  iniziative  e  ai  progetti  proposti  dal  sistema  camerale  e  alla
collaborazione  con  gli  altri  soggetti  attivi  del  territorio  (associazioni  di  categoria,  centri  di
innovazione, ..)

garantire, in collaborazione con il responsabile dell’ufficio PID, la strutturazione e lo sviluppo di
progetti  camerali  a servizio del territorio in tema di digitalizzazione,  innovazione e sostenibilità,
avendo riguardo particolare alla valutazione dell’impatto, verificando nel concreto il valore aggiunto
prodotto per la competitività delle singole imprese coinvolte

PRINCIPALI CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ GESTITE 

  coordinamento, in collaborazione con il responsabile della sede di Alba, delle attività di supporto
e  di  accompagnamento  delle  imprese,  in  particolare  le  micro  e  piccole  in  quanto  meno
strutturate,  nell’approccio  agli  strumenti  (DigitalDNA)  e  ai  servizi  innovativi  offerti  dall’Ente
camerale

  coordinamento  della  gestione  delle  attività di front office a partire dalle specifiche competenze
presenti, incluse le attività di sportello assistito, garantendone la condivisione nell’ottica di una
distribuzione  uniforme  e  diffusa  delle  stesse,  assicurando  un  approccio  globale  e  di
interscambio delle attività tra le sedi 



  coordinamento  e  supporto  al responsabile dell’ufficio PID e Innovazione negli ambiti di compe-
tenza,  al  fine  individuare  le  modalità  più  idonee  ed  efficaci  alla  diffusione  della  cultura
dell’innovazione,  della  digitalizzazione  e  della  sostenibilità,  attraverso  l’organizzazione  di
percorsi formativi e di attività di accompagnamento, orientamento e mentoring, nell’offerta di
assistenza in  materia  di  bandi  e  finanziamenti,  garantendo un valido  supporto  all’utenza  in
termini di opportunità e contenuti specifici, in materia in materia di proprietà intellettuale e nello
sviluppo di progettualità nuove e sempre più customizzate sulle esigenze della realtà locale, sia
sulla  scia  di  proposte  di  livello  nazionale  attraverso  la  rete  dei  PID,  sia  attraverso  la
collaborazione con altre CCIAA, Poli di Innovazione, Centri di ricerca e Università, Laboratorio
ESG, ecc. 

  supporto  al  Segretario  Generale  e  al  Dirigente  nello sviluppo di iniziative tese a migliorare e
semplificare la fruibilità dei servizi e delle opportunità offerte dall’Ente camerale, a cominciare
da quelli  riferibili  alla digitalizzazione, innovazione e sostenibilità,  attraverso l’attivazione e la
gestione del progetto “Spazio Impresa” presso gli uffici della sede di Cuneo. L’attività garantirà
la  presa in  carico  dell’esigenza  dell’utente,  l’analisi  di  eventuali  soluzioni  e  il  matching con
soggetti interni o esterni alla Camera che possano aiutare l’impresa alla concretizzazione di una
risposta

  supporto  al  Segretario  Generale,  alla  dirigenza  e  al  responsabile  dell’ufficio  Gestione  del
Personale in materia di compliance, con particolare riferimento agli adempimenti relativi a:

 ciclo di valutazione della performance e definizione del sistema incentivante
mirato all’assegnazione degli obiettivi 

 Piano Integrato dell’Attività e dell’Organizzazione (PIAO), di cui all’art. 6 del
D.Lgs. 80/2021

 anticorruzione e trasparenza, di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i.

 protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  regolamento  europeo  GDPR
2016/679

 salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..


