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Questa pubblicazione contiene alcune prime informazioni su argomenti che saranno approfonditi
nel percorso di accoglienza e formazione pensato dalla Camera di commercio di Torino per accompagnarvi
nei primi mesi di inserimento nel nuovo ambiente di lavoro.

Il percorso di accoglienza e formazione vi fornirà presto gli strumenti utili per operare all’interno
di un’organizzazione, come quella camerale, in continua evoluzione.

Potrete così migliorare le abilità comportamentali e comunicative, conoscere la cultura di riferimento
condivisa all’interno dell’ente, sviluppare il sapere professionale necessario a svolgere la vostra attività.

Nel frattempo, all’interno del vademecum troverete la presentazione di alcuni strumenti operativi,
utili per affrontare subito le situazioni quotidiane.
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Lavorare
   con noi

Iniziare un nuovo lavoro o inserirsi in un nuovo ambiente è sempre un’occasione di crescita e conoscenza,
ma anche di timore e incertezze.

Siamo sicuri che nei primi tempi il nostro mondo, con le sue numerose e molteplici mansioni,
le sue strutture a rete e una normativa di riferimento in continua evoluzione, vi potrà sembrare complesso.

Giorno dopo giorno imparerete però, come abbiamo fatto noi che già da tempo lavoriamo in Camera
di commercio di Torino, a conoscere attività, valori, consuetudini che ne regolano la vita. E quelle che
ora sono conoscenze teoriche studiate sui libri si assoceranno a visi, persone e storie che incontrerete
quotidianamente nello svolgere il vostro incarico.

Intanto, per rendervi più semplice e agevole l’ingresso, è stata realizzata questa guida di prima
informazione. All’interno troverete notizie riguardanti l’identità della Camera di commercio di Torino,
i regolamenti che ne guidano l’attività, le persone, la struttura e gli argomenti pratici che interessano
il dipendente camerale.

Il vademecum è un primo strumento di orientamento per accogliervi. Se avete dubbi o bisogno di
chiarimenti vi invitiamo comunque a rivolgervi a chi lavora al vostro fianco e che potrà mettere la propria
esperienza al vostro servizio. Per argomenti relativi ai diritti e doveri del dipendente, potete invece
contattare il Settore “Personale e Relazioni sindacali”.

Infine, siamo a completa disposizione per raccogliere i vostri suggerimenti e le vostre idee. Non resta
che augurarvi buon lavoro e un brillante futuro professionale.

Guido Bolatto Alessandro Barberis
Segretario Generale Presidente
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Il primo giorno non si dimentica. Anche sul lavoro. Presi da mille “cose da fare”… ma il ricordo di quel
giorno è forte, nella nostra memoria. Persone, spazi, arredo, sensazioni ed emozioni.
Conta molto, quel primo giorno.

Per questo abbiamo pensato ad una guida: per accompagnarvi a conoscere storia, attualità e futuro,
luoghi, organizzazione e regole della Camera di commercio di Torino. Ma non solo: una guida
per conoscere anche il nostro modo di vivere il lavoro. Con rigore, impegno e serietà, certo. Ma anche
con passione, rispetto per l’altro, valori e principi comuni. Troppe volte siamo presi dal fare “ciò che si
deve fare”. Rispettare le norme. Regole. Atti. Vincoli. In questo caso abbiamo voluto pensare e realizzare
qualcosa con un impatto forse meno tangibile, ma altrettanto importante: un esempio che speriamo
possa contribuire ad aiutare le persone ad iniziare nel migliore dei modi l’esperienza alla Camera di Torino.

Sì, le persone. Una buona organizzazione si basa su regole, razionalità e flessibilità… Ci si può organizzare
in mille modi. Alla fine, però, la vera differenza la fanno le persone, la loro serietà, la professionalità,
la loro intelligenza e la passione per il lavoro. A voi, nuove persone della Camera, il mio più sentito benvenuto.

Con queste poche righe vorrei però anche ringraziare tutte le persone che hanno partecipato
alla realizzazione di questa brochure, che è il risultato e la testimonianza della loro professionalità
e della loro passione per il lavoro. Grazie di cuore.

Per tutti questi motivi è nato il vademecum. Se anche solo da qualche parte troverete qualcosa
che possa aiutarvi nell’inserimento e nel futuro lavorativo, allora avremo raggiunto lo scopo che
ci eravamo prefissi…investendo un po’ del nostro tempo non solo per applicare leggi, contratti,
regolamenti, ma anche offrirvi un piccolo aiuto oggi… il primo giorno…

        Luca Camurri
Dirigente Area Comunicazione,
Sviluppo organizzativo e Personale
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La misura
di una storia importante

La Camera di commercio di Torino ha origini che risalgono alle corporazioni medievali di arti e mestieri.
Occorre tuttavia aspettare fino al 1670 circa per la nascita di un’istituzione organica con la precisa
funzione di sovrintendere a commercio, arti e manifatture. Dopo l’unificazione d’Italia, si ridefiniscono
a livello nazionale i compiti delle Camere di commercio che consistono principalmente nell’osservare
la realtà economica, nel diffondere le relative informazioni e nell’offerta di servizi di natura amministrativa.

Nel secondo dopoguerra lo Stato rinnova l’impegno a dare alle Camere di commercio la fisionomia
di propulsore economico. In particolare, in Piemonte si intraprendono numerose iniziative finalizzate
ad aprire la regione all’Europa, con la costruzione di trafori e autostrade e, parallelamente, si dà il via
ad un processo di meccanizzazione dei servizi amministrativi, completato negli anni ‘80 con
l’informatizzazione dell’intero sistema camerale.

Nel 1993 la legge 580 costituisce, nell’ottica dell’autonomia degli enti camerali, la chiave di volta verso
il rinnovamento, dando vita al riordino del sistema e affidando nuove competenze alla Camera di
commercio. In linea con il processo di semplificazione amministrativa e il decentramento delle funzioni
avviato con la riforma Bassanini, la Camera di commercio di Torino si dota di uno Statuto, “carta
fondamentale” dell’ente.

E siamo alla storia attuale. Con la nuova legge di riforma (decreto legislativo 23/2010 che modifica la
legge 580/93) vengono riconosciute la natura di autonomia funzionale delle Camere di commercio, con
rafforzamento di funzioni e competenze, e l’esistenza del “sistema camerale”. Oggi la Camera di
commercio di Torino, con oltre 237.000 imprese iscritte, si pone come punto di riferimento forte e
concreto a sostegno delle molteplici esigenze di interesse imprenditoriale e generale. L’obiettivo dell’ente
è, infatti, promuovere e incentivare lo sviluppo dell’economia locale: una missione portata avanti
quotidianamente, rivolgendosi a tutte le categorie economiche del territorio.

chi siamo6
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La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino è un ente autonomo, funzionale,
di diritto pubblico che svolge compiti di interesse generale per il sistema delle imprese e dei consumatori
e assicura lo sviluppo dell’economia locale. Opera sul territorio di Torino e provincia, collaborando
con la Regione Piemonte e gli altri enti locali.

Ha autonomia normativa, funzionale, organizzativa, finanziaria ed esercita funzioni proprie, delegate
dallo Stato e dalle Regioni, ma anche derivanti da convenzioni internazionali.

L’attività dell’ente è regolamentata da un proprio Statuto.

Le principali funzioni riguardano l’attività amministrativa di servizio alle imprese, la promozione
a sostegno dell’economia locale, la regolazione del mercato e l’avvio di nuovi servizi diretti a soddisfare
necessità ed esigenze espresse dalle imprese del territorio.

8 il profilo istituzionale
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Sono organi della Camera di commercio: il Consiglio, la Giunta, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti.

presidente
Eletto direttamente dal Consiglio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta. Ha la rappresentanza
legale, politica e istituzionale della Camera di commercio e ne guida la politica generale.

consiglio
Composto da 32 membri, è organo primario e deliberativo. Determina e garantisce l’indirizzo generale,
adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge, approva il bilancio preventivo e consuntivo dell’ente
ed esercita le funzioni stabilite dallo Statuto.

giunta
Organo esecutivo, composto dal Presidente e da dieci membri eletti dal Consiglio al suo interno,
predispone i bilanci e le relative variazioni, adotta i provvedimenti per la realizzazione dell’attività camerale.

collegio dei revisori dei conti
Eletto dal Consiglio, svolge funzioni di vigilanza contabile e finanziaria sulla gestione dell’ente.

All’interno della Camera di commercio, attività e funzioni si distinguono tra compiti di indirizzo e
gestione politica, propri di Consiglio, Giunta e Presidente, e compiti di gestione amministrativa che
sono svolti dal Segretario Generale e dalla Dirigenza. Il Segretario Generale è il vertice dell’amministrazione
e sovrintende al personale camerale.

10 gli organi elettivi
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Lavorare per lo sviluppo economico del territorio: è questa la missione della Camera di commercio
di Torino.

Con questo obiettivo l’ente propone servizi e iniziative, tra cui l’attività di orientamento e informazione
per la nascita di nuove imprese, l’internazionalizzazione, il trasferimento tecnologico, la promozione
in Italia e all’estero delle eccellenze del territorio: dal design all’enogastronomia.

Anche gli aspetti più strettamente amministrativi sono gestiti in chiave moderna, grazie allo sviluppo
e all’applicazione della telematica e delle reti informatiche.

Il percorso intrapreso negli ultimi anni ha portato la Camera di commercio ad assumere un ruolo forte
nell’area torinese, come soggetto istituzionale che opera a fianco degli altri enti territoriali e come
riferimento per le associazioni di categoria.

Il futuro la vedrà sempre più orientata a rafforzare la sua posizione, da un lato come interlocutore
principale di tutte le imprese, impegnato a proporre servizi e iniziative che ne favoriscano la crescita,
dall’altro come istituzione al servizio di tutti ed attiva nello sviluppo economico, sociale e culturale
del territorio.

la mission

Condividere
il nostro entusiasmo
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Alla mission, che definisce l’obiettivo finale per cui opera la Camera di commercio, si affianca
la vision: l’immagine che chi lavora alla Camera di commercio ha dell’ente e della sua attività.
Una sorta di visione e definizione dall’interno, che vale non solo per il presente, ma anche per il futuro
e che guida lo sviluppo.

Tutta l’attività dell’ente è indirizzata operativamente non solo da leggi, norme o regolamenti, ma anche
e soprattutto da valori e principi condivisi.

Si tratta di regole non scritte che riguardano non solo azioni come la valorizzazione delle persone e il
rispetto dell’individuo all’interno dell’ente, ma anche aspetti più generali del lavoro, tra cui l’attenzione
alle esigenze dell’utente, la trasparenza e circolarità della comunicazione, la capacità di guardare al
futuro e innovare.

Da sempre presenti in Camera di commercio di Torino, ma resi espliciti nel 2002, vision e valori operano
come riferimenti chiari e univoci, orientando le scelte di una struttura lavorativa che cambia e si evolve
in continuazione per adattarsi alle esigenze del mondo imprenditoriale.

A vision e valori si ispira il modo di agire e di comportarsi di chi lavora in Camera di commercio.

i nostri valori14
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In Camera di commercio si svolgono attività istituzionali, promozionali e indirizzate alla tutela
del mercato.

• Tra le attività istituzionali, previste da precise norme legislative, occupa un posto di rilievo
il Registro delle imprese, in cui sono iscritte tutte le imprese della provincia. L’attività amministrativa
include anche la tenuta dei diversi albi, ruoli, elenchi e registri in cui è necessario iscriversi per
svolgere l’attività d’impresa, da quella artigiana alla somministrazione di bevande e alimenti.

• Tra le attività promozionali rientrano gli interventi di supporto e assistenza alle attività delle
imprese (avvio, internazionalizzazione, finanziamenti agevolati…) e di promozione dell’economia
del territorio tramite progetti ad hoc, fiere, mostre, concorsi, contributi, sponsorizzazioni.
La Giunta e il Consiglio camerale valutano di volta in volta opportunità, convenienza e adeguatezza
delle iniziative da avviare.

• La tutela del mercato è un servizio nato grazie alla legge di riforma camerale 580/93.
L’obiettivo è promuovere e coordinare iniziative e servizi che favoriscano migliori condizioni di
equilibrio nel mercato fra consumatori e imprese, attraverso la formazione e l’informazione sulla
normativa vigente, la prevenzione degli abusi e la gestione di procedure di conciliazione.

La Camera di commercio opera, infine, come canale privilegiato per il dialogo tra istituzioni, enti
e associazioni, promuovendo collaborazione e coordinamento per favorire lo sviluppo economico
del territorio.

16

Le coordinate
per un percorso ambizioso

le attività
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OIV
Organismo

Indipendente
di valutazione

Struttura
permanente
di supporto

all’OIV

Ufficio Progetti direzionali, 
sistemi di controllo interno 

e di gestione

Organi di 
indirizzo politico

- Consiglio e Giunta -

Presidenza

Comunicazione, 
Sviluppo organizzativo 

e Personale

Risorse finanziarie
e Provveditorato
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area promozione e sviluppo del territorio

Garantisce le funzioni di supporto alla nascita e allo sviluppo delle imprese del territorio, incentivandone, 
tra l’altro, la propensione all’innovazione e all’internazionalizzazione. Orienta e supporta il vertice 
camerale negli interventi per lo sviluppo economico locale, anche attraverso la documentazione, l’analisi 
economica e l’integrazione con le azioni degli interlocutori pubblici e associativi del territorio.

area anagrafe economica

Fornisce servizi istituzionali relativi alla tenuta di Registro delle imprese, albi e attività connesse (dagli 
impiantisti alle imprese di pulizia), alla ricezione del diritto annuale e alla gestione dell’Albo imprese 
artigiane. Lo scopo è assicurare al sistema economico delle imprese una pubblicità chiara, tempestiva, 
uniforme sul territorio della provincia, anche grazie al contributo delle sedi decentrate. Svolge gran parte 
dell’attività attraverso strumenti digitali e telematici, come la Carta Nazionale dei Servizi.

area tutela del mercato e della fede pubblica

Svolge funzioni amministrative come la tenuta di albi, ruoli ed elenchi e si occupa di regolazione del 
mercato attraverso attività dirette a tutelare la trasparenza e la correttezza dei rapporti commerciali, ad 
esempio la composizione delle controversie tra aziende e consumatori e tra privati, la gestione di servizi 
di giustizia alternativa, la predisposizione e la promozione di contratti tipo. L’area inoltre si occupa di 
monitorare l’andamento del mercato, adotta iniziative per lo sviluppo della cultura consumeristica e 
tutela la fede pubblica attraverso l’esercizio delle competenze in materia di metrologia legale, di proprietà 
industriale e di manifestazioni a premio.
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Commercio e Servizi

Protesti e Prezzi

Conciliazione e
Regolazione del Mercato

Vigilanza sul Mercato
Servizio Metrico

Sanzioni
Vigilanza sul Mercato

Innovazione
tecnologica

Europa e Docum. Estero
Gestione Servizi Qualità

Studi, Statistica
e Documentazione

Promozione

Nuove imprese

Estero

Personale
e Relazioni sindacali

Amministrazione
del Personale

Comunicazione
esterna e URP

Sistemi
informativi

Fiscalità e Spese

Immobili
e Impianti

Economato

Bilancio ed Entrate

Ufficio Studi e
coordinamento di Area

Ufficio coordinamento
di Area

Segretario Generale

Promozione e Sviluppo
del territorio

Anagrafe economica
Tutela del Mercato

e della fede pubblica

Accettazione
e controllo R.I.

Immissione dati
e prodotti R.I.

Diritto annuale
e Sanzioni

Relazioni
con l’Artigianato

Sede decentrata
di Pinerolo

Ufficio
Affari generali

Comunicazione,
Sviluppo organizzativo

e Personale
Risorse finanziarie
e Provveditorato

Ufficio coordinamento
di Area

Sede decentrata
di Ivrea

Sede decentrata di
Moncalieri, Rivoli e Susa

Sede decentrata
di Chivasso e Ciriè

Proprietà industriale
Centro PATLIB

Ambiente

Ufficio
Contratti e appalti

Informazione
ambientale

Ufficio Progetti direzionali 
sistemi di controllo 
interno e di gestione
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Vicini agli imprenditori
per un servizio migliore

Dal 2000 Palazzo Birago di Borgaro è la sede istituzionale della Camera di commercio di Torino,
in via Carlo Alberto 16, nel centro della città.

Il palazzo rappresenta uno dei più eleganti e noti esempi di tardo barocco in Piemonte.
Dopo aver conquistato il terreno nell’antica Contrada degli Angeli, l’attuale via Carlo Alberto,
il 13 giugno 1716, il conte Augusto Renato Birago di Borgaro sceglie come architetto della sua residenza
Filippo Juvarra, Primo Architetto di Sua Maestà, da due anni a Torino al servizio di Vittorio Amedeo II
di Savoia.

I vertici della Camera di commercio entrano a Palazzo Birago nel marzo 2000: una scelta che arricchisce
l’ente del prestigio di una sede storica di grande interesse artistico e offre al Palazzo l’opportunità
di rinascere attraverso una serie di importanti interventi di restauro e di conservazione.

La scelta è dettata dall’amore per l’arte e l’architettura che già influì sulla designazione delle precedenti
sedi, da Palazzo Morozzo della Rocca fino al 1942, a Palazzo Lascaris fino al 1974.

Una storia, quella della Camera di commercio di Torino, che vanta sedi firmate da famosi architetti
contemporanei, come Gabetti e Isola per il Palazzo della Borsa Valori e Carlo Mollino per Palazzo Affari.

22 palazzo birago
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Palazzo Affari, in via San Francesco da Paola 24, è la sede più conosciuta dell’ente. Qui il pubblico
trova tutti i servizi necessari per adempiere agli obblighi di legge o per ottenere assistenza ad alto livello
sulle tematiche d’impresa. La struttura del palazzo si sviluppa su tre piani. Al piano terra, l’Infopoint
provvede ad indirizzare gli utenti presso i vari uffici.

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
via Giolitti 26 • Torino

PREZZIARIO OPERE EDILI • PREZZI • CONCILIAZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO
via Pomba 23 • Torino

SERVIZIO METRICO
via Cavour 17 • Torino

L’orario generale di apertura al pubblico è il seguente:
da lunedì a giovedì 9.00/12.15 • 14.30/15.45
venerdì 9.00/12.15

Tuttavia, molti settori hanno orari di apertura diversi, disponibili sul sito camerale www.to.camcom.it

palazzo affari...24
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Con gli uffici di Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Rivoli, Chivasso, Ciriè e lo sportello di Susa,
la Camera di commercio di Torino porta le sue attività e competenze più vicino agli imprenditori e
assicura un’ampia copertura su tutto il territorio. Si trovano nei maggiori centri della provincia e offrono
sportelli polifunzionali dedicati allo svolgimento delle principali attività anagrafiche e certificative, oltre
ad alcuni servizi di assistenza, ad esempio per l’apertura e l’avvio di nuove imprese.

Ivrea • via Jervis 2 • 10015 Ivrea

Moncalieri • via Cavour 50 • 10024 Moncalieri

Pinerolo • viale Mamiani 1 • 10064 Pinerolo

Rivoli • via Ferrero 29 - frazione Cascine Vica • 10098 Rivoli

Chivasso • via Lungo Piazza d’Armi 6 • 10034 Chivasso

Ciriè • via Andrea Doria 14/6 • 10073 Ciriè

Sportello di Susa • corso Trieste 15 • 10059 Susa

Gli orari di apertura al pubblico sono differenziati per rispondere al meglio alle esigenze degli utenti e
per coordinarsi con gli altri servizi economici presenti sul territorio.
Dettagliati e aggiornati di volta in volta, gli orari sono disponibili sul sito camerale www.to.camcom.it.

le sedi decentrate26
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Accanto alle sedi fisiche, l’ente ha la sua sede virtuale all’indirizzo www.to.camcom.it.

Il sito è un vero e proprio ufficio aperto 24 ore su 24 dove, in alternativa al contatto personale, l’utente
può ottenere le informazioni sui servizi principali, navigando dall’home page.

Il sito, che prevede specifiche sezioni in lingua dedicate agli utenti stranieri, permette anche di acquistare
on line prodotti e servizi della Camera di commercio di Torino.

La gestione dei contenuti è seguita direttamente da una redazione centrale che ha sede presso il Settore
“Comunicazione esterna e URP” e si occupa di coordinare l’attività della cosiddetta “redazione allargata”.

Quest’ultima è composta da dipendenti in servizio presso i vari Settori della Camera di commercio
che hanno ricevuto una formazione apposita e sono stati dotati degli strumenti per curare l’aggiornamento
della propria sezione.

uno sportello sempre aperto28
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Un’assistenza specifica
per risposte su misura

30 le aziende speciali

Per perseguire fini istituzionali, la Camera di commercio di Torino può partecipare alla realizzazione
e alla gestione di strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale,
nazionale e internazionale. Può anche istituire aziende speciali, società, consorzi, società consortili
e organismi che operino secondo le norme del diritto privato per lo sviluppo socio-economico.
Può infine acquisire partecipazioni: quelle della Camera di commercio di Torino sono più di 20.

laboratorio chimico
via Ventimiglia 165 • 10127 Torino

www.lab-to.camcom.it

Il Laboratorio Chimico è un’azienda speciale della Camera di commercio di Torino. Offre alle imprese
e ai consumatori un servizio di analisi, consulenza e formazione nei settori agroalimentare, ambiente
e sicurezza sul lavoro, riconosciuto da enti di accreditamento e certificazione.
Le analisi chimiche merceologiche, eseguite su alimenti e bevande, affiancate a studi e verifiche di controllo
dei processi produttivi, rappresentano il punto di forza consentendo sia l’adeguamento agli obblighi di
legge sia l’ottenimento di un valore aggiunto alle produzioni alimentari.
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torino incontra
via Nino Costa 8 • 10123 Torino
www.torinoincontra.org

Torino Incontra è un’azienda speciale della Camera di commercio di Torino nata nel 1992 per rispondere
alle esigenze di confronto, dibattito, formazione e comunicazione dell’imprenditoria torinese e non
solo.

Le sale di Torino Incontra sono attrezzate con le più attuali tecnologie multimediali per convegni,
conferenze e seminari.

Il Centro Congressi Torino Incontra promuove attività di studio e ricerca sui temi che riguardano lo
sviluppo economico, sociale e culturale; favorisce incontri tra operatori italiani ed esteri; assume iniziative
promozionali a favore delle imprese, per conto e su richiesta della Camera di commercio.
Organizza inoltre convegni, videoconferenze, seminari, mostre, corsi di formazione; pubblica atti e
studi sui convegni organizzati; concede a operatori pubblici e privati l’uso delle proprie sale riunioni.
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Lavorare in rete
per centrare gli obiettivi

La Camera di commercio di Torino è parte integrante di un sistema di relazioni consolidato, che garantisce
la presenza di istituzioni forti e strutturate non solo a livello locale, ma anche nazionale ed europeo.

Unioncamere Nazionale è l’associazione che riunisce le 105 Camere
di commercio italiane. Con sede a Roma, Unioncamere ha l’obiettivo e il
compito di coordinare e guidare il sistema camerale, rappresentandolo anche
presso le più alte istituzioni. Alla costituzione degli organi dell’Unioncamere

nazionale concorrono le Camere di commercio italiane riunite nell’Assemblea a cui partecipano tutti i
Presidenti camerali. All’interno del suo Consiglio sono rappresentate tutte le Regioni.

L’ente camerale, inoltre, è parte di Unioncamere Piemonte e collabora con il Centro Estero per
l’Internazionalizzazione.

unioncamere piemonte
via Cavour 17 • 10123 Torino • www.pie.camcom.it

Unioncamere Piemonte riunisce le Camere di commercio presenti nelle 8 province piemontesi e le loro aziende
speciali, garantendone il coordinamento. Le Camere di commercio del Piemonte rappresentano la voce
istituzionale di un sistema di circa 460.000 imprese; la Camera di Torino, da sola, ne raccoglie oltre la metà.

Mission di Unioncamere Piemonte è promuovere e realizzare iniziative per favorire lo sviluppo

32 il sistema camerale
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e la valorizzazione, anche all’estero, dell’economia e dei settori produttivi del territorio regionale,
assicurando supporto e coordinamento alle attività istituzionali delle Camere associate.

Con l’obiettivo di rappresentare il sistema economico e sociale della nostra regione nella capitale
comunitaria, Unioncamere Piemonte ha aperto, nel 1995, un ufficio a Bruxelles. Unioncamere Piemonte
è nodo di una rete più ampia: le 105 Camere di commercio italiane, le relative società specializzate
associate all’Unioncamere nazionale e le 74 Camere di commercio italiane all’estero, rappresentate da
Assocamere.
Attraverso Unioncamere Piemonte, la Camera di commercio di Torino aderisce infine, con le altre sette
Camere della regione, alla Camera Arbitrale del Piemonte, associazione attiva dal 1995 per diffondere
tra le imprese del territorio il ricorso a procedure di conciliazione e arbitrato per la soluzione delle liti
commerciali.

centro estero per l’internazionalizzazione
corso Regio Parco 27/29 • 10152 Torino • www.centroestero.org

Il Centro Estero per l’Internazionalizzazione s.c.p.a. è stato costituito con l’obiettivo di rafforzare la
presenza delle imprese piemontesi sui mercati esteri, attrarre investimenti in Piemonte, promuovere oltre
confine l’offerta turistica. Operativo dall’aprile 2007, integra l’esperienza di strutture da anni impegnate
nello sviluppo del territorio su scala mondiale. Con la Camera di commercio di Torino organizza
numerose iniziative per favorire l’internazionalizzazione dei principali distretti produttivi provinciali.
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34 le reti internazionali

Tra le reti internazionali di cui è partner la Camera di commercio di Torino ci sono:

• la rete europea Enterprise Europe Network: per supportare l'attività imprenditoriale e la crescita delle
imprese in Europa, per informare le imprese su normative e finanziamenti comunitari e aiutarle ad
individuare partner commerciali e tecnologici in altri paesi europei

• la rete APRE: per la promozione della ricerca in Europa

• la rete PATLIB: per ricerche su brevetti depositati a livello internazionale.

L’adesione alle diverse reti permette di offrire agli utenti della Camera di commercio di Torino servizi
di alta qualità su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Le reti di cui fa parte la Camera di commercio di Torino sono anche informatiche: InfoCamere è la
società che ha realizzato e gestisce il sistema telematico nazionale che collega tra loro, attraverso una
rete ad alta velocità e ad elevato standard di sicurezza, le Camere di commercio italiane e le loro 300
sedi distaccate.

L’efficienza di questo sistema garantisce alle Camere, alle imprese e ai cittadini un accesso immediato
a documenti e dati contenuti negli archivi camerali su tutto il territorio nazionale.
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I dipendenti della Camera di commercio di Torino sono titolari di diritti e doveri stabiliti dalle leggi
e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo alle Regioni e alle Autonomie locali.
Di seguito sono illustrati brevemente gli aspetti organizzativi principali. Per approfondimenti è possibile
consultare il contratto stesso o il documento “Disciplinare di gestione della micro-organizzazione e
del personale”, oppure contattare direttamente il Settore “Personale e Relazioni sindacali” per le questioni
più specifiche. Inoltre su Intranet è disponibile un servizio di FAQ per dare risposta alle domande e ai
dubbi più frequenti.

orario di lavoro

L’orario di lavoro settimanale è di 36 ore articolate di norma su 5 giorni (da lunedì a venerdì) in base
a un sistema che garantisce un’ampia flessibilità. Nella giornata lavorativa sono previste infatti alcune
“fasce orarie obbligatorie”, durante le quali il dipendente è tenuto ad essere presente, ma anche “fasce
orarie flessibili”, durante le quali la presenza non è obbligatoria.
Il concetto di flessibilità applicato in Camera di commercio prevede oltre ai permessi, retribuiti e non,
la possibilità di concordare preventivamente con il proprio responsabile una diversa articolazione
dell’orario di lavoro.
Qualora non sia possibile chiedere tempestivamente al proprio responsabile un permesso o una diversa
articolazione, è prevista la possibilità di chiedere la regolarizzazione a posteriori dell’orario nei limiti e
nei modi previsti dal Disciplinare interno.
La flessibilità è utile anche in casi eccezionali: permette, ad esempio, al dipendente regolarmente
autorizzato di svolgere l’attività lavorativa prima delle 8.00 o dopo le 20.00 e, quando si renda necessario
– ad esempio durante le fiere – lavorare al sabato e nei giorni festivi.
La gestione dell’orario di lavoro segue, comunque, le regole previste dal Disciplinare.

diritti e doveri

Il giusto equilibrio
di una buona organizzazione
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38 diritti e doveri

bollature

Per registrare entrate e uscite ogni dipendente possiede un badge che integra anche funzioni di Carta
Nazionale dei Servizi, uno strumento che consente l’autenticazione digitale dell’utente e l’accesso telematico
ai servizi offerti in rete dalle pubbliche amministrazioni (pagamenti online, servizi anagrafici e sanitari,
rilascio di certificati, accesso a situazione contributiva, pratiche scolastiche…). Il badge è personale e per
nessun motivo va ceduto. In caso di rottura o smarrimento se ne deve richiedere la sostituzione al
Settore “Personale e Relazioni sindacali”.

Il dipendente temporaneamente sprovvisto di badge registra personalmente entrate e uscite utilizzando
un apposito badge sostitutivo a disposizione delle guardie (chiamato “badge jolly”) o, in alternativa,
la timbratura virtuale con il programma INFOTIME a cui si accede tramite Intranet.

uscite per servizio

Nel caso si debba lasciare la sede per motivi di lavoro, è necessario selezionare l’uscita di servizio
(premendo il tasto indicato nella targhetta della bollatrice) prima di timbrare con il badge in uscita.
Al rientro si effettua una normale timbratura di entrata. In caso di mancato rientro, l’orario di fine
servizio andrà inserito il giorno successivo con INFOTIME.

pausa pranzo

La pausa pranzo, della durata minima di 45 minuti e massima di 2 ore, può essere effettuata tra le 12.30
e le 14.30. Il venerdì è possibile scegliere l’orario continuato saltando la pausa e uscendo entro le 14.30.
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giustificazioni di assenza

Tutte le causali d’assenza vanno preventivamente autorizzate dal proprio responsabile e comunicate
al Settore “Personale e Relazioni sindacali” con i moduli disponibili su Intranet. Per tutte le assenze è
necessario inserire la richiesta di autorizzazione anche sul programma INFOTIME.

ferie

Nei primi 3 anni di servizio, il dipendente ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie all’anno (26 di ferie + 4 di
festività soppresse); dopo il terzo anno i giorni diventano 32 (28+4). Il numero di giorni di ferie è proporzionato
all’eventuale percentuale di part-time verticale o ai mesi di servizio prestati nell’anno. Le ferie vanno fruite
nel corso dell’anno solare. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le
esigenze di servizio, le ferie ancora residue al 31 dicembre possono essere fruite entro il mese di aprile dell’anno
successivo. Almeno 10 giorni devono comunque essere fruiti nel corso dell’anno di maturazione.

assenza per malattia

In caso di malattia è necessario avvisare il proprio responsabile e il Settore “Personale e Relazioni sindacali”
il prima possibile e comunque entro le ore 10.00, salvo situazioni particolari, comunicando anche l’indirizzo
di reperibilità se diverso da quello di residenza o dimora abituale in possesso del datore di lavoro. La malattia
va sempre giustificata da certificazione medica, che viene rilasciata da una struttura pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e da questi inviata all’INPS esclusivamente per via telematica.

visite mediche

È possibile recuperare le ore di assenza dovute a visite mediche con ore di lavoro da svolgersi oltre
il normale orario, oppure è possibile fruire dei permessi giornalieri retribuiti previsti.



CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIG
IANATO

 E AGRICOLTU
RA

DI TO
RINO

40 diritti e doveri

lavoro straordinario

Per lavoro straordinario si intendono tutte le ore effettuate oltre il normale orario di lavoro settimanale
(36 ore in base al CCNL Regioni e Autonomie Locali).
Il lavoro straordinario deriva da una scelta del responsabile di Settore che decide di far fare straordinario
per esigenze organizzative. La decisione di effettuare straordinario è quindi del responsabile di Settore che,
in base alle direttive ricevute dal proprio Dirigente, autorizza preventivamente il dipendente a prolungare
la prestazione lavorativa oltre la normale durata dell’orario. Il numero massimo annuale di ore di straordinario
dipende dal budget assegnato a ciascuno, fermo restando il limite di 180 fissato dal CCNL.
Per facilitare la gestione, in Camera di commercio di Torino, si è deciso che l’autorizzazione ad effettuare
ore di lavoro straordinario avvenga all’inizio di ogni trimestre.
Il lavoro straordinario non va confuso con altre forme di flessibilità precedentemente descritte:
non deriva infatti da una scelta o da esigenze del dipendente, ma da una richiesta del responsabile
per motivi organizzativi.
Il dipendente può chiedere il pagamento delle ore di straordinario effettuate o, in alternativa, il recupero
entro il mese successivo, così come previsto dall’art. 38 del CCNL 14/9/2000.

riposi compensativi

Le ore lavorate in più (rispetto al normale orario) in alcune giornate del mese possono quindi essere
utilizzate per riposi compensativi nel mese successivo, previa autorizzazione del responsabile di Settore
e nei limiti del monte ore a recupero assegnato. Al termine della giornata in cui si accumulano le ore
per il recupero, è necessario premere il relativo tasto (indicato presso la bollatrice) immediatamente
prima di effettuare l’ultima timbratura.
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Sono consentiti al massimo tre giorni di riposo compensativo ogni mese, purché compatibili con le esigenze
di servizio. Dal mese di maggio in avanti non sono autorizzati riposi compensativi prima della completa
fruizione delle ferie maturate l’anno precedente. Le ore effettuate in più rispetto al normale orario di lavoro
sono comunque e sempre utilizzate in primo luogo per coprire l’eventuale saldo negativo del mese stesso.

buoni pasto

Ai dipendenti che lavorano mattino e pomeriggio sono attribuiti buoni pasto utilizzabili presso
gli esercizi convenzionati che espongono il simbolo riportato sul ticket.

trasferte

Sono considerate “trasferte” le prestazioni di lavoro svolte occasionalmente in località distanti più
di 10 Km dalla sede ordinaria di servizio e in località diversa dal Comune della dimora abituale.
Vanno autorizzate preventivamente dal Dirigente.
Per il rimborso delle spese sostenute occorre compilare l’apposito modulo, reperibile su Intranet, e
allegare la documentazione (scontrini, ricevute, ecc.), inviandola al settore Amministrazione del
Personale. Biglietti ferroviari ed aerei e pernottamenti alberghieri sono invece prenotati direttamente da
referenti individuati all’interno delle diverse Aree. Per maggiori dettagli si rimanda al documento
“Disciplinare di gestione della micro-organizzazione e del personale”.

parcheggi

Presso le diverse sedi, sono disponibili alcuni posti auto per i dipendenti che ne facciano richiesta al
Settore “Immobili e Impianti”. L’assegnazione avviene annualmente secondo criteri stabiliti dall’ente,
(anzianità di servizio, ruolo, esigenze dei singoli). I posti auto lasciati liberi occasionalmente (ad esempio
per malattia o ferie) possono essere assegnati provvisoriamente ai primi esclusi in graduatoria.
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La semplicità
per gestire il tempo

infotime

Per semplificare il sistema di gestione e rilevazione presenze si utilizza il programma INFOTIME. Grazie
a questo programma ogni dipendente può visualizzare direttamente sul proprio PC la situazione delle
presenze e correggere le eventuali anomalie, mentre il responsabile autorizza le modifiche. Questo consente
di ottenere più rapidamente conteggi e riepiloghi mensili delle presenze, con tutti i vantaggi che ne possono
derivare: risparmio di risorse per la gestione del processo, disponibilità di informazioni aggiornate in tempo reale,
pagamento più tempestivo degli straordinari. INFOTIME è uno strumento innovativo che rende responsabile
ogni dipendente dell’accurata gestione del proprio orario di lavoro.

Con INFOTIME è possibile
1. consultare le informazioni sulle timbrature giornaliere e i dati di riepilogo mensili e annuali
2. inserire le timbrature mancanti
3. inserire in modo preliminare alcune causali di assenza.

In caso di assenze, per assicurare la regolarità delle elaborazioni, oltre al caricamento dati con INFOTIME
è necessario usare anche il modulo cartaceo – reperibile su Intranet – firmato dal responsabile. È invece
a carico del Settore “Personale e Relazioni sindacali”, e legato alla certificazione medica, l’inserimento
nel sistema delle causali di assenza per malattie. Il programma è disponibile su Intranet: per accedervi
è necessario autenticarsi inserendo username e password. La guida completa di INFOTIME è disponibile
su Intranet nella schermata d’accesso del programma. Per informazioni e assistenza sul servizio INFOTIME,
sono a disposizione i Settori “Personale e Relazioni sindacali” e “Sistemi Informativi”.
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Formazione e informazione
come alleate quotidiane

La Camera di commercio di Torino mette a disposizione dei dipendenti numerosi strumenti per aumentare
le loro competenze, semplificare il lavoro e favorire un miglioramento continuo dei risultati.

la formazione

La Camera di commercio di Torino assicura e sostiene con convinzione la formazione permanente
dei propri dipendenti in quanto elemento fondamentale del lavoro. Il Settore “Personale e Relazioni sindacali”
garantisce il coordinamento di tutto il processo: dalla rilevazione dei fabbisogni alla valutazione dei risultati.
Su proposta dei dirigenti e dei responsabili, il Personale progetta interventi di formazione specifica nelle
materie di principale interesse di ciascun Settore e organizza percorsi formativi trasversali per lo sviluppo
delle conoscenze e delle competenze comuni a tutti i Settori. Ogni dipendente può inoltre richiedere la
partecipazione a corsi organizzati da enti esterni. Ai neoassunti è dedicato un apposito percorso di formazione
per facilitare l’inserimento, attraverso l’acquisizione di un quadro complessivo delle attività dell’ente e
l’apprendimento delle necessarie competenze tecnico-amministrative, gestionali e relazionali.

44 strumenti a disposizione
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intranet

La rete web interna della Camera di commercio di Torino è una vera e propria miniera di informazioni e
servizi per il lavoro quotidiano: dai numeri di telefono dei colleghi alle FAQ (Frequently Asked Questions)
per ottenere risposta ai quesiti più diffusi sui temi del personale, dalle comunicazioni interne agli spazi
per confrontarsi sull’attività di lavoro quotidiana. Su Intranet è possibile trovare la modulistica interna,
le normative e la documentazione di riferimento, gli esempi di lettera da utilizzare nelle varie occasioni
e i manuali di stile per chi scrive volumi editi dalla Camera di commercio o testi per il sito web.

il sistema di avvisi

La diffusione dell’informazione all’interno dell’ente avviene anche grazie al sistema bacheche e alla
posta elettronica. In ogni sede camerale è affissa una bacheca per le “Comunicazioni ai Dipendenti”,
uno strumento che consente di essere aggiornati anche a coloro che non utilizzano frequentemente il
PC. Per inviare una comunicazione via e-mail a tutto il personale dell'ente o a uno specifico gruppo
di dipendenti, ci si può rivolgere al Settore “Personale e Relazioni sindacali”, che gestisce questi strumenti.

il centro di documentazione

Il Centro di Documentazione della Camera di commercio di Torino, aperto al pubblico e a disposizione
anche dei dipendenti, ha una dotazione di più di 100.000 volumi, oltre 100 testate periodiche,
50 banche dati su cd-rom, in aggiunta a numerose banche dati on line, che spaziano dal campo giuridico
all’agricoltura. Specializzato in materie economiche e in discipline statistiche, il Centro dispone di
collezioni complete sulle norme di qualità, qualificandosi anche come Punto di Diffusione delle norme
UNI, di annuari di numerosi enti e di una sezione di cultura, storia ed economia locale.

46 strumenti a disposizione
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Servizi
utili

associazione lavoratori camerali

L’A.L.C. - Associazione Lavoratori Camerali svolge attività assistenziale e previdenziale per i propri
consociati, erogando tramite la Sezione Cassa Mutua contributi in caso di esigenze gravi e documentate.
Per iscriversi è sufficiente presentare la domanda e versare le quote previste. Per informazioni più
approfondite è disponibile l’indirizzo email: alc@to.camcom.it.

le borse di studio

Per sostenere le famiglie dei dipendenti nello sforzo economico legato all’istruzione, la Camera di
commercio di Torino assegna ogni anno numerose borse di studio in favore dei figli dei dipendenti che
frequentano la scuola secondaria o l'Università. L’assegnazione avviene in base a criteri di merito stabiliti
ogni anno con un apposito bando, segnalato in bacheca e pubblicato integralmente su Intranet.

i comitati

Tra i servizi a disposizione dei dipendenti vi è un comitato che ha compiti propositivi, consultivi e di
verifica in materia di pari opportunità tra uomini e donne all’interno dell’ente, benessere organizzativo
e contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i
lavoratori.
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