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Articolazione degli uffici

Staff al Presidente
Ufficio Legale [1]
Staff al Segretario generale
Segreteria generale e gestione documentale [2]
Performance e partecipazioni [3]
Camera arbitrale [4] e Servizio di conciliazione [5]
Staff qualità [6]
Area promozione dell'economia locale, studi e comunicazione
Servizio promozione e sviluppo economia locale (responsabile: Raffaella Castagnini):
ufficio Promozione [7] e Certificazione estera [8]
Servizio comunicazione, studi e informazione economica (responsabile: Andrea Locati):
ufficio Comunicazione e relazioni con il pubblico [9]
ufficio Gestione web [10]
ufficio Statistica e prezzi [11]
Area anagrafe economica e regolazione del mercato
Servizio Registro imprese (responsabile: Giovanna Bolis):
ufficio Registro imprese [12]
Servizio regolazione del mercato (responsabile: Anna Maria Colitti):
ufficio Metrico e vigilanza [13]
ufficio Accertamenti [14]
ufficio Sanzioni [15]
Servizio sportelli polifunzionali (responsabile: Elena Maffi):
ufficio Sportelli polifunzionali [16]
ufficio Albi ruoli e registri [17]
Sede di Treviglio [18]
Staff al dirigente:
ufficio Marchi e brevetti [19]
Area gestione risorse
Servizio risorse umane e finanziarie (responsabile: Carla Tobaldo):
ufficio Contabilità e bilancio [20]
ufficio Personale e comunicazione interna [21]
ufficio Diritto annuale [22]
Servizio risorse strumentali (responsabile: Costanza Arcuri):
ufficio Provveditorato [23]
ufficio Servizi informatici e strumentali [24]
Organigramma della Camera di commercio di Bergamo (pdf) [25]
Normativa

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 [26]

art. 13, c. 1, lett. b) e c)
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