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Servizio	Segreteria	Organi	e	Direzione	–	Trasparenza	e	An4corruzione	

Funzioni:		
Cura	la	ges4one	dei	rappor4	con	la	Presidenza,	gli	Organi	camerali	e	con	la	Direzione,	predispone	
l’organizzazione	delle	riunioni	di	Giunta	e	di	Consiglio,	la	convocazione	e	la	documentazione	
rela4va.	
Sovraintende	alle	aBvità	rela4ve	alla	protocollazione	della	corrispondenza,	al	coordinamento	della	
ges4one	dei	provvedimen4	amministra4vi,	alla	ges4one	dei	flussi	documentali	is4tuzionali	e	
all’archiviazione	dei	medesimi.	
Ges4sce	e	coordina	le	aBvità	e	gli	adempimen4	rela4vi	alla	norma4va	sulla	Trasparenza	e	sull’	
An4corruzione,	curando	anche	i	rappor4	con	l’OIV.	
Ges4sce	la	comunicazione	interna	tra	gli	organi,	la	direzione	e	gli	uffici.	
	
	
Posizione	organizza4va:	Elvira	Albanesi	
	
AddeB: 	Cosso	Michela	C	

	 	Landone	Fabrizio	B	
	 	Mayone	Paola	B	
	 	Molin	Tiziano	B	
		



Servizio	Comunicazione,	Relazioni	esterne	e	URP	

Funzioni:		
Cura	la	comunicazione	esterna	dell’ente	nei	rappor4,	a	4tolo	esemplifica4vo,	con	giornali	e	organi	
di	stampa,	associazioni,	en4	e	imprese.	
Sovraintende,	cura	e	organizza	le	pia\aforme	social	aBvate	dall’Ente.	
Ges4sce	l’u4lizzo	del	logo	camerale,	la	sua	valorizzazione	e	la	vigilanza	per	il	corre\o	uso.	
Cura	la	rassegna	stampa	giornaliera	e	il	rela4vo	monitoraggio	degli	ar4coli	apparsi	sulle	testate.	
Coordina	e	sovraintende	al	sito	internet	dell’ente,	ai	suoi	contenu4	ed	alla	archite\ura	di	sistema	e	
all’assistenza	e	formazione	dei	colleghi	che	sono	abilita4	all’aggiornamento	di	specifiche	pagine	o	
sezioni	del	sito	is4tuzionale..	
Cura	in	generale	il	coordinamento	del	sistema	CRM	e	la	sua	valorizzazione.	
Ges4sce	l’accesso	agli	aB	da	parte	dell’utenza	esterna	e	assicura	la	funzione	dell’URP.	Cura	la	
segnale4ca	interna	dell	ente	e	la	sua	immagine	coordinata.	
	
Posizione	organizza4va:	Roberta	Boggio	Togna	
	
AddeB: 	Ferrero	Debora	C	

	 	Marabello	Giuseppa	C	
	

		



Servizio	promozione	economica,	mediazione	e	sviluppo	nuovi	servizi	

Funzioni:		
Cura	le	inizia4ve	ed	i	servizi	di	promozione	economica	delle	imprese	e	del	territorio,	sia	per	il	
mercato	interno	sia	per	l’internazionalizzazione.	
Ges4sce	i	servizi	di	orientamento	alla	creazione	di	impresa.	
Collabora	con	le	imprese,	le	associazioni	e	le	is4tuzioni	scolas4che	per	la	realizzazione	di	
programmi	di	alternanza	scuola	e	lavoro.	
Cura	e	ges4sce	le	partecipazioni	dell’ente	e	gli	adempimen4	connessi.	
Ges4sce	le	aBvità	legate	alle	manifestazioni	a	premio	e	le	procedure	d’esame	rela4ve	ai	corsi	
abilitan4	per	Agen4	e	Rappresentan4	di	commercio,	Somministrazione	al	pubblico	di	alimen4	e	
bevande	e	vendita	nel	se\ore	alimentare,	Agen4	d’affari	in	mediazione..	
Ges4sce	le	aBvità	legate	alla	mediazione	ed	all’arbitrato.	
Cura	l’analisi	delle	opportunità	di	finanziamento	regionale,	nazionale	e	comunitario	per	i	progeB	
della	Camera	di	commercio.	
Opera	nell’ideazione,	proge\azione,	sperimentazione	e	messa	a	regime	di	nuovi	servizi	per	le	
imprese	e	le	amministrazioni	pubbliche	del	territorio	a	cui	la	Camera	fa	riferimento	
	
Posizione	organizza4va:	Maria	Paola	ComeB	
	
AddeB: 	Maggia	Caterina	C 	 	Baldin	Elena	C	

	 	RosseB	Chiara	C 	 	Tavano	Ivana	C 		
	 	Sereno	Dile\a	C	 	 	Casse\a	Donatella	C 	 	 	 	 	 		

	
		



Servizio	Ricerca	economica,	strategia	e	programmazione	

Funzioni:		
Cura	l’aBvità	di	analisi	e	ricerca	economica,	sia	con	finalità	sta4s4ca	che	con	finalità	di	
valorizzazione	del	dato	economico.	
Sovraintende	alle	ricerche	economiche	periodiche	dell’ente	sui	diversi	ambi4	e	territori.	
Cura	la	ricerca,	l’analisi,	l’interpretazione,	la	pubblicazione	e	la	fornitura	dei	da4	sta4s4co-
economici	ai	diversi	interlocutori	interni	e,	(in	coordinamento	con	il	servizio	comunicazione),	
esterni	dell’	ente.	
Opera	per	la	valorizzazione	dei	da4	della	Camera	di	commercio,	a	par4re	dai	da4	del	registro	
Imprese,	proponendo	anche	nuovi	prodoB	sia	per	le	imprese	che	per	le	altre	Pubbliche	
Amministrazioni.	
Cura	e	ges4sce	le	pubblicazioni	periodiche	economiche	della	Camera	di	commercio,	ges4sce	
Osservatori	o	vi	partecipa	a	livello	locale,	regionale	o	nazionale.	
Supporta	gli	Organi	e	la	Direzione	nelle	aBvità	di	pianificazione	strategica	e	di	programmazione.	
Ges4sce	i	locali,	gli	accessi	e	le	aBvità	della	Borsa	Merci,	di	rilevamento	prezzi	e	quelle	connesse	
alla	filiera	vi4vinicola.	
	
Posizione	organizza4va:	Rocco	Casella	
	
AddeB: 	Bodega	Cris4na	C 	Giolito	Mary	C	

	 	Barrella	Loredana	C	
	 	Nutolo	Giuliana	C	
	 	Sanna	Teresa	C	

	
		



Funzioni:		
Supporta	dire\amente	il	Conservatore	nella	ges4one	delle	problema4che	giuridiche	e	procedurali	
rela4ve	al	Registro	delle	Imprese	e	al	Rea.	
Si	occupa	dei	rappor4	con	i	professionis4	rela4vi	a	problema4che	interpreta4ve	e	applica4ve.	
Cura	la	stesura	del	Nuovo	regolamento	del	Registro	delle	Imprese	e	si	occupa	
dell’omogeneizzazione	delle	procedure	opera4ve	delle	diverse	sedi	del	Registro.	
Si	occupa	della	ges4one	del	SUAP	e	del	rapporto	con	gli	en4	in	delega	e	in	convenzione,	curandone	
anche	l’ampliamento	numerico;	opera	per	l’ampliamento	e	la	cura	del	fascicolo	digitale	d’impresa.	
Ges4sce	le	procedure	di	rilascio	della	firma	digitale	e,	a	regime,	dello	SPID.	
	
	
Posizione	organizza4va:	Cris4na	Corradino	
	

		

Servizio	Ufficio	del	Conservatore,	SUAP	e	Digitale	



Funzioni:		
Ges4sce	la	tenuta	del	Registro	delle	Imprese	e	del	REA,	curandone	l’aggiornamento	e	l’emissione	
di	prodoB	alla	clientela.	
Cura	la	corre\a	ges4one	delle	tempis4che	di	iscrizione	degli	aB	e	supporta	il	Conservatore	
nell’oBmizzazione	della	produBvità	e	dei	processi,	anche	tenendo	conto	dei	benchmarking	
regionali	e	nazionali.	
Sovraintende	al	personale	assegnato	al	Registro,	curando	la	suddivisione	dei	compi4		e	dei	carichi	
di	lavoro	tra	le	diverse	sedi	della	Camera	di	commercio.	
Ges4sce	l’iscrizione	e	le	verifiche	per	le	aBvità	richieden4	abilitazioni	o	qualifiche.	
Cura	il	rilascio	dei	cer4fica4	di	origine,	dei	carnet	ATA	e	TIR.	
	
Posizione	organizza4va:	Caterina	Janutolo	
	
	

		

Servizio	Coordinamento	sedi	e	prodo@	Registro	Imprese	



	
AddeB: 	Carmignani	Silvia	C	 	Carignano	Elisabe\a	C 	 	Fornasini	Marcellina	C	

	 	Innocen4	Antonella	C		Ru4li	Anna	C 	 	 	 	Sella	Luisella	C	
	 	Uga	Paola	C 	 	Zane\o	Raffaella	C 	 	 	Mussato	Chiara 	C	
	 	Terzano	Cris4na	C 	Abitante	Regina	C 	 	 	BorseB	Gabriella	D	
	 	Marazzina	Marco	C 	BozzoneB	Alessandro	C 	 	Carrera	Anna	C	
	 	Ca\aruzza	Claudia	B 	Corrà	Lara	C 	 	 	 	Dagna	Giovanna	C	
	 	Piva	Elisa	C	 	 	Polto	Daniela	C 	 	 	 	Striglio	Federico	C	
	 	Fioren4no	Maria	Immacolata	C	

	
	

		

Servizio	Ufficio	del	Conservatore,	SUAP	e	Digitale	
	
Servizio	Coordinamento	sedi	e	prodo@	Registro	Imprese	
	



Funzioni:		
Ges4sce	 le	verifiche	metriche	degli	strumen4	di	misura	u4lizza4	nelle	transazioni	commerciali,	 la	
sorveglianza	 sui	 laboratori	 accredita4,	 il	 controllo	 sul	 se\ore	 orafo	 e	 le	 ispezioni	 rela4ve	 alle	
aBvità	di	controllo	del	mercato	nei	se\ori	di	competenza	delle	Camere	di	commercio.	
Esercita	 i	compi4	rela4vi	alla	definizione	delle	sanzioni	sulla	base	delle	violazioni	contestate	dagli	
organi	accertatori,	con	l’emissione	delle	ordinanze	di	ingiunzione/archiviazione	e	confisca;	ges4sce	
le	sanzioni	rela4ve	alle	tardive	o	mancate	iscrizioni	degli	aB	al	Registro	Imprese	e	al	REA.	
Cura	 la	 pubblicazione	 ufficiale	 dell'elenco	 dei	 protes4	 nel	 Registro	 informa4co	 sulla	 base	 degli	
elenchi	 dei	 nomina4vi	 protesta4	 trasmessi	 dai	 pubblici	 ufficiali	 levatori	 e	 le	 no4zie	 ad	 istanza	di	
parte	rela4ve	a	riabilitazioni	o	errate	iscrizioni.	
Ges4sce	le	informazioni	all’utenza	rela4ve	all’	Albo	gestori	rifiu4	ambientali	e	al	MUD.	
Cura	 l’erogazione	 alle	 imprese	 delle	 informazioni	 ineren4	 il	 deposito	 delle	 domande	 di	
registrazione	di	marchi	e	breveB.			
Ges4sce	il	Laboratorio	Chimico	specializzato	nelle	analisi	sui	risoni	al	fine	di	determinare	l'effeBva	
quan4tà	di	riso	“commerciabile”	supportando	quindi	gli	operatori	della	Borsa	Merci.	
	
	
Posizione	organizza4va:	Marco	Apice	
	
AddeB: 	Barberis	Piero	C	 	 	Gaibazzi	Mario	B 	Barbero	Maria	Grazia	C	

	 	Ippolito	Massimiliano	D 	Montoleone	Maria	C 	Prella	Anna	Maria	B	
	 	Gianninò	Angelo	 	C 	Borri	Sonia	C	
		

Servizio	Metrologia,	regolazione	e	contenzioso	



Funzioni:		
Cura	il	reclutamento	del	personale	dell’Ente	e	ne	ges4sce	le	procedure	di	progressione	di	carriera.	
Ges4sce	 la	 procedura	 amministra4va	 rela4va	 alla	 produBvità	 annuale	 e	 alle	 progressioni	
orizzontali	e	ver4cali.	
Ges4sce	 i	 fascicoli	 personali	 e	 le	 informazioni	 rela4ve	 al	 personale	 che	 fanno	 riferimento	 alla	
medicina	del	lavoro.	
Ges4sce	 le	 rilevazioni	 rela4ve	 all’orario	 di	 servizio	 del	 personale	 e	 agli	 is4tu4	 contra\uali	
applicabili.	
Cura	in	generale	la	ges4one	giuridica	del	personale	e	l’applicazione	dei	contraB	colleBvi.	
Supporta	la	dirigenza	nelle	relazioni	sindacali	e	con	il	personale.		
Ges4sce	 i	 fascicoli	 e	 le	 procedure	 disciplinari	 del	 personale	 ed	 ha	 cura	 della	 conoscenza	 ed	
applicazione	del	codice	disciplinare.	
Supervisiona	il	sistema	informa4co	dell’ente	sopra\u\o	in	riferimento	alla	corre\a	iden4ficazione	
ed	auten4cazione	del	personale	rispe\o	all’accesso	alle	diverse	zone	della	rete	e	agli	applica4vi	in	
uso,	profilando	le	user-id	nei	differen4	livelli	di	abilitazione	necessari.	
	
Posizione	organizza4va:	Lorenzo	Piacco	(ad	interim)	
	
AddeB: 	Borri	Manuela	C	 	Ferrari	Doriano	C	 		

Servizio	Sviluppo	e	ges4one	del	personale	



Funzioni:		
Cura	la	tenuta	e	la	stesura	del	bilancio,	le	scri\ure	contabili	e	la	ges4one	dei	flussi	di	cassa.	
Ges4sce	la	contabilizzazione	della	fa\urazione	aBva	e	passiva	ed	insieme	ad	essa	tu\a	la	parte	
fiscale.	
Provvede	agli	stanziamen4	di	bilancio	e	alla	ges4one	dei	manda4	di	pagamento	e	delle	reversali	di	
incasso.	
Cura	i	rappor4	con	l’is4tuto	tesoriere	e	ges4sce	i	flussi	di	pagamento	ele\ronici.	
Si	occupa	del	Diri\o	annuale,	sia	dal	punto	di	vista	contabile	che	giuridico	(in	stre\o	conta\o	con	il	
Registro	Imprese),	curando	anche	la	procedura	di	riscossione	coaBva	dei	manca4	pagamen4.	
Ges4sce	il	controllo	di	ges4one	e	fornisce	alla	dirigenza	la	repor4s4ca	necessaria	per	il	
benchmarking	nazionale	e	regionale.	
Cura	l’elaborazione	e	il	controllo	dei	cedolini	mensili	del	personale	dipendente	e	gli	emolumen4	ad	
amministratori	e	componen4	dell’organo	di	controllo.	
	
	
Posizione	organizza4va:	Lorenzo	Piacco	
	
AddeB: 	Basile	Lorena	C 	 	Durando	Andrea	D	 	Duò	Emanuela	C	 	Gregori	Giuseppina	C	

	 	Catozzi	Antonella	C 	Catozzi	Laura	C	 	 	Prosdocimo	Sabina	C	

Servizio	Pianificazione	e	ges4one	risorse	finanziarie	



Funzioni:		
Cura	la	ges4one	e	manutenzione	ordinaria	e	straordinaria	degli	immobili	della	Camera	di	
commercio.	
Ges4sce	l’inventario	delle	dotazioni	dell’ente,	gli	automezzi	e	le	a\rezzature.	
Si	occupa	dei	servizi	ausiliari,	del	servizio	di	por4neria	e	centralino.	
Cura	l’acquisizione	dei	beni	e	servizi	di	necessità	dell’ente,	anche	avvalendosi	delle	pia\aforme	
MEPA	e	CONSIP.	Ges4sce	tuB	i	contraB	con	i	fornitori	di	qualunque	4po.	
Si	occupa	dell’acquisizione	e	manutenzione	delle	a\rezzature	hardware	e	sohware	
	
	
	
	
Posizione	organizza4va:	Giovanni	Barberis	
	
AddeB: 	Bertoli	Gianpietro	B 	Lauren4	Luca	B 	 	Rondo	Spaudo	Luigi	A	

	 	Mina	Bruno	B 	Costa	Alberto	C	

Servizio	Patrimonio	Acquis4	e	servizi	di	supporto	

				Il	Segretario	Generale	
(Do\.	Gianpiero	Masera)	


