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Atti amministrativi generali
Regolamenti, direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione,
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche
che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

Regolamenti interni
nome atto

allegato a
delibera/determina
Regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli n. 140/2014
esperti (pdf) [1]
Statuto e Regolamento arbitrale (pdf) [2]
n. 65/ 2014
Regolamento per la concessione del patrocinio camerale n. 158/2012
(pdf) [3]
Regolamento dell'Albo informatico della Camera di
n. 133/2012
commercio di Bergamo (pdf) [4]
Regolamento concernente l'istituzione e il funzionamento n. 29/2013
del servizio di controllo sulla presenza di clausole
vessatorie (pdf) [5]
Criteri e modalità per la concessione di contributi, sussidi n. 139/2018
e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi
economici in conformità con l'art. 12, legge 241/1990
(pdf) [6]
Regolamento per la concessione in uso delle sale e dei n. 168/2004
servizi del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni
(pdf) [7]
Regolamento di disciplina delle procedure comparative n. 51/2008
per il conferimento degli incarichi di prestazioni d'opera
intellettuale (consulenze) (pdf) [8]
Regolamento per i laboratori che eseguono la
n. 4/2014
verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al
D.M. 10 dicembre 2001 (pdf) [9]
Regolamento del marchio «Bergamo, città dei mille...
n. 8/2012
sapori» (pdf) [10]
Regolamento di mediazione (pdf) [11]
n. 13-c/2018
Regolamento di organizzazione dell'Ufficio relazioni con il n. 137/2011
pubblico (URP) della Camera di commercio di Bergamo
(pdf) [12]
Regolamento Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le n. 443/2012
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni (pdf) [13]
Regolamento per la disciplina degli incarichi extra
n. 95/2015 e n. 137/2015
istituzionali del personale dipendente della Camera di
commercio di Bergamo (pdf) [14]
Regolamento per la disciplina dei concorsi a premio (pdf) n. 110/2011
[15]
Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso
n. 7/C del 28/9/2018
documentale e del diritto di accesso civico e
generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti
dalla Camera di commercio di Bergamo (pdf) [16]
Regolamento per la concessione e l'utilizzo del marchio n. 8/2012
«Pietre originali della Bergamasca» (pdf) [17]
Regolamento degli uffici e dei servizi e delle modalità di n. 213/2010
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nome atto

allegato a
delibera/determina

acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane
(pdf) [18]
Regolamento per la definizione dei criteri di
n. 61/2006
determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di
violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di
commercio di Bergamo (pdf) [19]
Regolamento sui termini dei procedimenti amministrativi n. 191/2012 e n. 4/2018
(pdf) [20]
Regolamento in materia di trattamento di dati personali e n. 62/2012
sensibili ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (pdf)
[21]
Regolamento del marchio di qualità “Sono Sostenibile” n. 180/2017
(pdf) [22]
Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a
n. 119/2015
tempo parziale (pdf) [23]
Regolamento rilascio gratuito documentazione camerale n. 142/2015
(pdf) [24]
Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio legale
n. 101/2017
della Camera di commercio di Bergamo (pdf) [25]
Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e
n. 30/2019
forniture (pdf) [26]

Manuale di gestione documentale
Il Manuale di gestione documentale è stato adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 78/2016.

1. Manuale di gestione documentale (pdf) [27]
2. Manuale utente GEDOC (pdf) [28]
3. Massimario di scarto (pdf) [29]
4. Titolario di classificazione (pdf) [30]

Piano di fascicolazione
Il Piano di fascicolazione è stato adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 117/2018.

Piano di fascicolazione (pdf) [31]

Normativa

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [32]

art. 12, c. 1

ANAC - Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 [33]
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 [34]

art. 5, c. 3

Ultima modifica: Martedì 6 Agosto 2019
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Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/regolamenti/regolamento-per-la-formazione-del-ruolo-periti-ed-esperti.pdf
[2] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/regolamenti/regolamento-camera-arbitrale.pdf
[3] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/regolamenti/regolamento-concessione-patrocinio-camerale.pdf
[4] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/regolamenti/regolamento-albo-informatico.pdf
[5] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/regolamenti/regolamento-commissione-contratti.pdf
[6] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/regolamenti/regolamento-concessione-contributi.pdf
[7] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/regolamenti/regolamento-concessione-sale.pdf
[8] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/regolamenti/regolamento-incarichi-consulenze.pdf
[9] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/PD
F/regolamenti/regolamento-laboratori-verifica-periodica-strumenti-misura.pdf
[10] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-marchio-bergamo-citta-dei-mille-sapori.pdf
[11] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-mediazione.pdf
[12] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-organizzazione-urp.pdf
[13] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-per-il-funzionamento-del-comitato-unico-di-garanzia.pdf
[14] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-per-la-disciplina-degli-incarichi-extra-istituzionali-personale-cciaa-bg.pdf
[15] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-per-la-disciplina-dei-concorsi-a-premio.pdf
[16] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
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DF/regolamenti/regolamento-diritto-accesso-ai-documenti-amministrativi.pdf
[17] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-pietre-originali-della-bergamasca.pdf
[18] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-risorse-umane.pdf
[19] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-sanzioni-diritto-annuale.pdf
[20] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-termini-procedimenti-amministrativi.pdf
[21] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-trattamento-dati-personali.pdf
[22] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-sono-sostenibile.pdf
[23] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-per-la-disciplina-del-rapporto-di-lavoro-a-tempo-parziale.pdf
[24] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-rilascio-gratuito-documentazione-camerale.pdf
[25] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-ufficio-legale.pdf
[26] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/regolamenti/regolamento-per-l-acquisizione-di-lavori-servizi-e-forniture.pdf
[27] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/manuale-di-gestione-documentale.pdf
[28] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/manuale-utente-gedoc.pdf
[29] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/massimario-di-scarto.pdf
[30] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/titolario-di-classificazione.pdf
[31] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/Amministrazione_trasparente/P
DF/piano-di-fascicolazione.pdf
[32] http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2013-03-14%3B33%21vig=
[33] http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667
[34] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/12/14A02099/sg
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