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All. deliberazione di Giunta 

n. 213 del 16/12/2010 

 

 

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E DELLE MODALITÀ DI 
ACQUISIZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità con cui si definisce e si 

manifesta l'organizzazione amministrativa, nonché le modalità di acquisizione, 
gestione e sviluppo delle risorse umane nella Camera di Commercio di Bergamo. 

 

Le azioni attraverso le quali si attua l'organizzazione amministrativa dell'ente si 
esprimono tramite atti di organizzazione i quali disciplinano, sulla base del 

regolamento, l'ordinamento interno delle unità nelle quali si articola la struttura 
organizzativa. 

 

Gli atti di organizzazione sono adottati, secondo le rispettive competenze, dalla 
Giunta, dal Segretario Generale e dai Dirigenti. 
 

Articolo 2 - CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 
 

L'organizzazione è funzionale al soddisfacimento dei bisogni delle imprese, dei 

consumatori, e, più in generale, della collettività del territorio, seguendone 
l'evoluzione nel tempo. 

 

I criteri che ispirano l'esercizio dell'attività di organizzazione all'interno dell'ente 
sono: 

 
 la distinzione tra le responsabilità di indirizzo e controllo e quelle di gestione e 

conseguimento dei risultati relativi ai programmi approvati dai competenti organi 

dell'ente; 
 

 la chiara individuazione di responsabilità e dei relativi livelli di autonomia con 
riferimento agli obiettivi ed alle risorse assegnate ai diversi livelli dirigenziali; 

 
 la centralità delle esigenze degli utenti; 

 

 la flessibilità organizzativa in relazione alle dinamiche dei bisogni dell'utenza ed alle 
relative modificazioni dei sistemi di erogazione dei servizi; 

 
 la piena valorizzazione delle risorse umane; 
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 la costante valutazione dei risultati conseguiti in conformità ai principi di 
trasparenza ed economicità; 

 
 lo sviluppo delle attività nell'ambito della rete integrata di servizi camerali nazionali 

ed europea. 

 

Articolo 3 - CRITERI GENERALI DI GESTIONE DEL PERSONALE 
 

I processi di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane si ispirano al 

seguenti criteri: 
 
 la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento, selezione e sviluppo in 

termini di evidenza, snellezza, tempestività; 
 

 la flessibilità nella gestione delle risorse umane e l'ottimale distribuzione delle 
stesse, operata sulla base delle competenze, delle esigenze organizzative e nel 
rispetto del contratti collettivi di lavoro; 

 
 lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione delle professionalità dei 

dipendenti, garantendo a tutti pari opportunità, attraverso attività di formazione e 
processi di mobilità orizzontale tesi a delineare, anche sul luogo di lavoro, percorsi 

di costante crescita professionale del personale; 
 
 la pianificazione e la programmazione delle attività di reclutamento, selezione, 

sviluppo e mobilità del personale, in relazione ai compiti ed agli obiettivi 
periodicamente definiti. 

 
Titolo II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Articolo 4 - ASSETTO MACROSTRUTTURALE 
 

La struttura organizzativa dell'ente si articola in Aree e, all'interno di queste ultime, 

in Servizi ed Uffici. 
 

Articolo 5 - CARATTERISTICHE DELLE AREE 
 

L'area costituisce l'unità organizzativa di massimo livello posta a governo delle 
macro funzioni dell'ente. Essa è il punto di riferimento per: 
 

 la pianificazione operativa degli interventi e delle attività sulla base delle scelte 
strategiche generali dell'ente; 

 
 il coordinamento delle unità organizzative collocate al suo interno; 
 

 il controllo di efficacia delle politiche degli interventi realizzati, per la parte di 
propria competenza, anche in termini di grado di soddisfacimento dei bisogni. 

 
Le Aree sviluppano funzioni a rilevanza esterna o di supporto per l'attività dell'ente. 
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Le funzioni a rilevanza esterna attengono all'erogazione con continuità di 
prestazioni e servizi destinati a soddisfare bisogni e a dare risposte ai problemi delle 

imprese, dei consumatori e della collettività del territorio di riferimento. I titolari di tali 
funzioni sono responsabili del soddisfacimento dei bisogni della rispettiva utenza. 

 

Le funzioni di supporto assicurano la funzionalità delle aree a rilevanza esterna, 
preservando l'efficienza di gestione dell'insieme dell'ente. Esse sono responsabili della 

trasparenza e dell'economicità delle azioni intraprese. 
 
Le Aree sono individuate sulla base delle grandi tipologie di intervento sulle quali 

insiste l'azione dell'ente. 
 

Articolo 6 - ISTITUZIONE DELLE AREE 
 

Sulla base dei criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento, la Giunta istituisce le 
aree e procede all'assegnazione di ciascuna delle posizioni dirigenziali previste in tali 

aree, nonché, ed in via preventiva, il valore economico relativo ad ogni posizione. 
 

Articolo 7 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI 
 

Il Servizio è la struttura responsabile della produzione ed erogazione delle 
specifiche prestazioni ad esso assegnate all'interno dell'area nella quale è inserito.  Al 
fini della sua costituzione è necessario, di norma, che il Servizio: 

 
 identifichi una pluralità di funzioni altamente omogenee aggregate in base ai criteri 

della finalità principale perseguita e della tipologia di utenza servita; 
 
 identifichi chiaramente gli obiettivi dei suoi interventi e quindi le classi di prodotti e 

servizi erogati e dei relativi indicatori di verifica dell'attività svolta; 
 

 sviluppi il suo processo produttivo in modo sostanzialmente autonomo da quello di 
altre unità operative; 

 abbia una significativa complessità organizzativa; 

 
 svolga attività che prevalentemente non esulino dalle competenze dell'area in cui è 

inserito. 
 

Spetta al Dirigente di area valutare ed identificare, d'intesa con il Segretario 
Generale, i servizi necessari  con l'obiettivo di razionalizzare ed esemplificare le 
procedure e i flussi di lavoro e di rendere determinanti le responsabilità del 

procedimenti. 
 

I Servizi operano nell'ambito degli indirizzi formulati dal Dirigente di area, nel 
rispetto degli obiettivi di efficienza e di economicità complessiva dell'ente. 

 

L'Ufficio costituisce una unità operativa interna al Servizio che gestisce l'intervento 
in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; espleta inoltre attività di 

erogazione di servizi alla collettività. 
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Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti in base ai criteri di cui 
al titolo I° e tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della 

complessità e del volume delle attività, dell'ampiezza dell'area di controllo del 
responsabile dell'ufficio, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di 

economicità. 
 

Articolo 8 - UFFICI DI SUPPORTO E DI STAFF 
 

La Giunta, su proposta del Presidente e del Segretario Generale, può istituire uffici 
esterni alle aree: 

 
 di collaborazione e di supporto del Presidente e degli organi di indirizzo, attraverso 

studi, ricerche ed analisi, con esclusione di competenze gestionali; 

 
 con funzioni generali di staff per tutto l'Ente. 

 
Agli uffici di cui al presente articolo possono essere preposti dipendenti dell'ente o 

collaboratori assunti con rapporto di lavoro temporaneo; la relativa gestione compete 
al Segretario Generale. 
 

Articolo 9 - MODALITÀ DI REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

L'istituzione di nuove aree, la soppressione o la modifica di quelle esistenti sono 
definite dalla Giunta. 

 
L'attribuzione di nuove competenze ad aree già esistenti, il trasferimento di 

competenze da un'area ad altra, costituiscono un'attività di organizzazione 
complessiva dell'ente, la quale è posta in essere dal Segretario Generale, che ne 
informa la Giunta, sulla base di apposite analisi tecniche ed organizzative, finalizzate, 

tra l'altro, alla verifica delle disponibilità di risorse umane, tecnologiche e finanziarie, 
ed effettuate dalla funzione competente in materia di organizzazione. 

 
L'istituzione, la soppressione e la modifica delle competenze dei servizi e degli uffici 

all'interno delle aree è effettuata dal Dirigente di area secondo quanto previsto 

dall'art. 7 del presente regolamento, previo accordo con il Segretario Generale. 
 

Le modifiche organizzative all'interno delle aree vengono attuate, coerentemente ai 
criteri di organizzazione, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi, 
nell'ambito delle risorse umane assegnate all'area stessa. 

 

Titolo III - FUNZIONI DIRIGENZIALI 
 

Articolo 10 - ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI 
 

La dirigenza della Camera di Commercio di Bergamo è così articolata: 
 

 Segretario Generale 
 
 Dirigenti di area 
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L'assunzione del dirigente, a seguito delle procedure selettive stabilite, è disposta 

dalla Giunta. 
 

Articolo 11 - SEGRETARIO GENERALE 
 

Il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato dal Ministero 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato tra gli iscritti nell’apposito elenco di cui 
all’art. 20 della Legge 580/93. 

 
Il Segretario Generale: 

 
 adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli 

obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, con autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse, umane e strumentali, nell’ambito di quelle 

assegnate. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di 
cui alla presente lettera; propone alla Giunta la nomina del Dirigente con 
funzioni vicarie; 

 
 adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni; 

 
 formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera; 

 

 definisce gli obiettivi, nell’ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla 
Giunta, che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse 

umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati; 
 

 adotta le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e svolge le attività di 

gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro; 
 

 assume il personale a tempo determinato; 
 

 richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza; 
 

 promuove o resiste alle liti, con relativo potere di conciliare e transigere, nelle 

materie rientranti nella propria sfera di competenza; 
 

 cura i rapporti con gli uffici dell’Unione Europea e degli organismi internazionali 
nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della 
Giunta e del Presidente; 

 
 adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza. 

 
Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all’esercizio della 

funzione di gestione amministrativa. 
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Articolo 12 - VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

Il Vice Segretario Generale è nominato dalla Giunta, su proposta del Segretario 
Generale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale, per 

coadiuvarlo e sostituirlo nel casi di vacanza, di assenza o impedimento. 
 

Articolo 13 - DIRIGENTE DI AREA  
 

I Dirigenti adottano, nell’ambito degli ordinamenti e dell’organizzazione generale 
stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi degli uffici 
dell’area cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che 

da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedono alla 
gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite. 

 
I Dirigenti curano l’attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi 

assegnati dal Segretario Generale, adottando, entro gli indirizzi e i limiti fissati dal 

Segretario Generale e sulla base delle deleghe loro conferite, i relativi atti e 
provvedimenti amministrativi ed esercitando poteri di acquisizione delle entrate e di 

spesa nelle materie di competenza. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal 
Segretario Generale: 

 

Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di 
organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività. 

 

Articolo 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Il responsabile di un Servizio risponde al Dirigente dell'area di appartenenza della 

gestione delle risorse, dei mezzi e del personale assegnati al Servizio stesso per il 
conseguimento degli obiettivi indicati nel programma di lavoro di sua competenza. 

 

Il funzionario responsabile di un Servizio è nominato, tra i dipendenti di categoria D 
assegnati al Servizio dal Segretario Generale, dal Dirigente di area, in conformità alle 

linee generali di gestione elaborate dal Segretario Generale, con specifico atto di 
incarico.  

 

L'incarico può essere revocato con atto motivato. 

 

Articolo 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DI UFFICIO 
 

Il responsabile di un Ufficio risponde al funzionario responsabile del Servizio della 
gestione delle risorse, dei mezzi e del personale assegnati all’Ufficio stesso per il 

conseguimento degli obiettivi indicati nel programma di lavoro di sua competenza. 
 

Il funzionario responsabile di un Ufficio è nominato, tra i dipendenti di categoria C o 
D assegnati all’Ufficio dal Segretario Generale, dal Dirigente di area, in conformità alle 
linee generali di gestione elaborate dal Segretario Generale, con specifico atto di 

incarico. 
 

L'incarico può essere revocato con atto motivato. 
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Articolo 16 - POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

L’Ente può istituire posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di 
elevata responsabilità di prodotto e di risultato: 
 

 lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare 
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e 

organizzativa; 
 
 lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione 

correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi 
professionali; 

 
 lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e 

controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. 

 
Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati 

nella categoria D. 
 
Il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa è disposto dal Segretario 

Generale, sentiti i dirigenti delle aree interessate, in base ai seguenti criteri: 
 

 le esperienze amministrative, gestionali e professionali acquisite ed i risultati 
prodotti; 

 
 la competenza professionale in relazione all'incarico da ricoprire; 
 

 la capacità di gestire i cambiamenti organizzativi, nonché le innovazioni dei 
procedimenti amministrativi e di mutamento degli obiettivi, e di adeguarsi agli 

stessi; 
 
 la capacità di coordinare e sviluppare le risorse umane assegnate in rapporto alle 

esigenze dell'organizzazione. 

 

Articolo 17 – ALTE PROFESSIONALITÀ 
 
L’Ente può conferire al personale di categoria D incarichi a termine di alta 

professionalità, come previsto dall’art. 10 del contratto collettivo 2002-2005, al fine di 
valorizzare l'apporto qualificante di particolari figure professionali. 

 

L’incarico di alta professionalità è caratterizzato dalla sussistenza di una delle 
seguenti ipotesi: 

 
 competenze elevate e innovative, acquisite attraverso la maturazione di 

esperienze di lavoro, con preparazione culturale correlata a titoli accademici 

(lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti) e con 
abilitazioni o iscrizioni ad albi professionali; 
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 particolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione 
propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il 

conseguimento del programma di governo dell'ente. 
 
Il Segretario Generale, sentiti i dirigenti delle aree interessate, con proprio atto 

scritto e motivato, conferisce l’incarico di alta professionalità, tenuto conto: 
 

 della natura e delle caratteristiche delle professionalità richieste; 
 

 dei requisiti culturali posseduti e dell’esperienza professionale acquisita; 

 
 delle attitudini e della capacità individuale. 

 
 

Titolo IV - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E SVILUPPO DEL 

PERSONALE 
 

Articolo 18 - PRINCIPI 
 

Il fabbisogno di personale indicato nel Piano annuale predisposto dalla Giunta, su 
proposta del Segretario Generale, tenuto conto degli indirizzi programmatici e nei 

limiti di bilancio e di pianta organica fissati dal Consiglio e dalla Giunta Camerale, è 
soddisfatto attraverso procedure di reclutamento. 

 

Le tipologie di acquisizione del personale si ispirano a principi di imparzialità, 
trasparenza, snellezza e idoneità a verificare il possesso delle competenze 

professionali e delle capacità attitudinali richieste in relazione alla posizione da 
ricoprire. 

 

Articolo 19 - REGOLAMENTAZIONE DI SINGOLI ISTITUTI 
 

Quanto non esplicitamente disciplinato dalle disposizioni che seguono è oggetto di 

specifici atti di organizzazione emanati dalla Giunta, dal Segretario Generale ovvero 
dai Dirigenti secondo le rispettive competenze sulla base delle leggi, dei contratti 

collettivi e dei principi desumibili dal presente regolamento. 

 

 
Titolo V - SELEZIONE DEL PERSONALE 

 

Articolo 20 - PROCEDURE DI RECLUTAMENTO 
 

Le assunzioni di personale a tempo indeterminato nella Camera di Commercio di 
Bergamo avvengono nei limiti dei posti disponibili individuati dal piano annuale del 
personale, con contratto individuale di lavoro, mediante: 

 
 procedure di mobilità tra enti; 
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 concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami, corso concorso ovvero 
selezione volta alla verifica della professionalità necessaria rispetto al profilo da 

ricoprire; 
 
 avviamento degli iscritti al Centro per l’impiego per i profili nei quali è richiesto il 

solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli ulteriori eventuali requisiti 
prescritti per specifiche professionalità nel bando di selezione; 

 
 chiamata numerica degli iscritti al Centro per l’impiego - Collocamento mirato 

disabili - degli appartenenti alle categorie protette in base alle norme vigenti. 

 
La scelta della specifica procedura di selezione, tra quelle previste dal presente 

regolamento, è effettuata dal Segretario Generale nell'atto di esecuzione del Piano 
annuale del personale. 

 

Le assunzioni di personale a tempo determinato avvengono, con contratto 
individuale di lavoro a seguito di procedure selettive, per esigenze temporanee ed 

eccezionali individuate dal Segretario Generale o dai Dirigenti. 
 
Per la puntuale disciplina delle modalità di reclutamento del personale a tempo 

determinato si rinvia all'apposito regolamento emanato con provvedimento della 
Giunta Camerale n. 220 del 17/4/1998. 

 

Articolo 21 - BANDO DI SELEZIONE 
 

Il bando di selezione, la cui emanazione è di competenza del Segretario Generale o 

di un Dirigente da lui delegato, deve contenere i seguenti elementi essenziali, nei 
limiti di quanto stabilito dal presente regolamento: 
 

 l'indicazione dei posti messi a selezione, la categoria ed il profilo professionale; 
 

 i requisiti per la partecipazione; 
 

 le modalità di redazione e il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione; 

 

 i documenti e i titoli da allegare alla domanda; 
 

 i criteri di valutazione dei titoli e dei curricula professionali; 
 
 l'avviso per la determinazione del diario e della sede delle prove; 

 
 la tipologia delle prove e le materie oggetto delle stesse che si riferiscono alle 

competenze richieste dall'ente per il profilo professionale in selezione. 
 

L'inserimento di ulteriori elementi è disposto di volta in volta dal Segretario 

Generale o da un suo delegato in relazione alla specificità delle singole procedure 
selettive. 
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Il bando deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo camerale e nel sito 
internet dell’Ente www.bg.camcom.it fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione. Tale pubblicità sostituisce quella 
prevista in Gazzetta Ufficiale per i concorsi pubblici e costituisce nei confronti degli 
interessati notifica ad ogni effetto di legge. 

 
Fermo restando quanto sopra, l'Amministrazione, in persona del Segretario 

Generale o del Dirigente preposto all’Area 3 (Documentazione economica, Gestione 
del patrimonio, del bilancio e dell’ordinamento del personale), si riserva di valutare di 
volta in volta l'opportunità di integrare tale pubblicità con ulteriori mezzi di diffusione. 
 

Articolo 22 – RISERVA DI POSTI AL PERSONALE INTERNO 
 

In favore del personale a tempo indeterminato della Camera di Commercio, in 
possesso dei requisiti di cui al successivo comma tre, può essere prevista una riserva 
di posti nei concorsi pubblici per una quota non superiore al 50 per cento di quelli 

messi a concorso.  
 

Se il posto a concorso è unico, la riserva non opera. 
 
Alla riserva di posti può accedere il personale a tempo indeterminato che sia in 

possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso e che abbia 
un’anzianità di servizio di almeno 2 anni nella categoria immediatamente inferiore o di 

almeno 4 anni nella categoria non immediatamente inferiore al posto in selezione. 
 
Il periodo di servizio prestato a part-time viene conteggiato come il servizio 

prestato a tempo pieno. 

 

Articolo 23 - REQUISITI 
 

Possono partecipare alle selezioni pubbliche per l'accesso agli impieghi della 
Camera di Commercio di Bergamo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti 

generali: 
 
 cittadinanza italiana o di altri paesi appartenenti all'Unione Europea, fatte salve le 

eccezioni di legge;  
 

 maggiore età; 
 
 idoneità psico-fisica all'impiego; 

 
 godimento dei diritti civili e politici; 

 
 non aver riportato provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego, ovvero 

non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione per persistente, 

insufficiente rendimento ovvero a seguito dell'accertamento che l'impiego venne 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile o con dichiarazioni sostitutive mendaci. 
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I requisiti specifici per l'accesso a ciascun profilo professionale sono indicati 
nell'allegato A. 

 
Il difetto dei requisiti prescritti comporta da parte dell'ente il diniego alla 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il vincitore del concorso risultato 

idoneo alle prove d'esame. 

 

Articolo 24 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Le domande di ammissione devono: 

 
 essere redatte in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modulo a tal fine 

allegato a ciascun bando di selezione; 

 
 essere sottoscritte in calce dal candidato con firma per cui non è prescritta 

l'autentica; 
 
 contenere tutte le informazioni richieste nel bando; 

 
 essere inoltrate all'Ufficio del personale con le modalità e nei termini indicati dal 

bando di selezione. 
 

I concorrenti allegano alla domanda, se richiesto dal bando, un'autodichiarazione 

relativa ai titoli culturali e professionali posseduti. 
 

Articolo 25 - COMMISSIONI ESAMINATRICI 
 

All'espletamento delle procedure concorsuali attendono Commissioni esaminatrici, 
nominate con atto del Segretario Generale o di un suo delegato. 

 
Le Commissioni sono composte da: 

 

per le selezioni d'accesso alle categorie B e C: 
 

 un Dirigente con funzioni di presidente; 
 due esperti negli argomenti afferenti le selezioni; 
 un dipendente della Camera di Commercio di Bergamo, con funzioni di segretario. 

 
per le selezioni d'accesso alla categoria D: 

 
 il Segretario Generale della Camera di Commercio di Bergamo o un Dirigente da lui 

delegato, con funzioni di presidente; 
 due esperti negli argomenti afferenti le selezioni; 
 un dipendente della Camera di Commercio di Bergamo, con funzioni di segretario. 

 
Compatibilmente con la natura delle singole procedure, le Commissioni operano 

secondo quanto previsto dagli art. 11 e seguenti del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 
successive modificazioni. 
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Articolo 26 - GRADUATORIA DI MERITO 
 

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice del concorso 
predispone la graduatoria di merito, in ordine decrescente sulla base dei punteggi 

ottenuti dai singoli candidati. Il punteggio finale di ogni candidato è dato dalla somma 
dei voti ottenuti nelle prove scritte e nel colloquio e da quello riportato in sede di 
valutazione dei titoli. 

 
A parità di punteggio, precede in graduatoria il candidato che ha ottenuto il voto più 

alto nelle prove d'esame, in subordine il candidato più giovane. 
 
Con riferimento ai posti riservati al personale interno, in caso di parità precede in 

graduatoria il candidato che ha ottenuto il voto più alto nelle prove d'esame, in 
subordine il candidato che ha maggiore esperienza di servizio nella posizione 

economica immediatamente inferiore a quella del posto a concorso e in ulteriore 
subordine il candidato con la maggiore esperienza di servizio presso la Camera di 
Commercio di Bergamo. 

 
Le graduatorie finali di ciascuna selezione conservano validità per un periodo di tre 

anni dalla data di pubblicazione nell'Albo camerale.  

 

 
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 27 - NORMA FINALE 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono, in 
quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel T.U. 
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e 

successive modificazioni, nel D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni 
e integrazioni e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e 

integrazioni. 
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Allegato A 

 

 

REQUISITI E MODALITÀ D'ACCESSO 

Categoria A 

A1 – Addetto ai servizi ausiliari 

 

Modalità Requisiti 

  

Selezione su chiamata numerica al 
Centro per l’impiego 

Licenza di scuola media inferiore 

Categoria B (ingresso B1) 

B1 – Agente servizi tecnico amministrativi 

 

Modalità Requisiti 

  

Selezione su chiamata numerica al 

Centro per l’impiego 

Diploma di scuola media inferiore. 

Categoria B (ingresso B3) 

B3 – Agente specializzato  servizi tecnico amministrativi 

 

Modalità Requisiti 

  

Concorso pubblico Diploma di scuola media superiore ovvero diploma di 

qualifica professionale. 

Categoria C 

C1 –Assistente Servizi Amministrativi e di Supporto 

 

Modalità Requisiti 

  

Concorso pubblico Diploma di scuola media superiore. 

C1 – Assistente Servizi Specialistici e di rete 

 

Modalità Requisiti 

  

Concorso pubblico Diploma di scuola media superiore. 

C1 –Assistente Servizi Tecnici 

 

Modalità Requisiti 

  

Concorso pubblico Diploma di scuola media superiore. 
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Categoria D (ingresso D1) 

D1 – Gestore servizi amministrativi e di  supporto 

 

Modalità Requisiti 

Concorso pubblico  Diploma di laurea (DL) in giurisprudenza, scienze 

politiche, economia e commercio ed equipollenti 

o altre specifiche per il profilo professionale 

richiesto 

ovvero 

 Laurea triennale (L) o Laurea specialistica (LS)  

nelle citate discipline o altre specifiche per il 

profilo professionale richiesto 

 

D1 – Gestore servizi specialistici 

 

Modalità Requisiti 

Concorso pubblico  Diploma di laurea (DL) in giurisprudenza, scienze 

politiche, economia e commercio ed equipollenti 

o altre specifiche per il profilo professionale 

richiesto 

ovvero 

 Laurea triennale (L) o Laurea specialistica (LS)  

nelle citate discipline o altre specifiche per il 

profilo professionale richiesto 

 

D1 – Gestore servizi di rete 

 

Modalità Requisiti 

Concorso pubblico  Diploma di laurea (DL) in giurisprudenza, scienze 

politiche, economia e commercio ed equipollenti 

o altre specifiche per il profilo professionale 

richiesto 

ovvero 

 Laurea triennale (L) o Laurea specialistica (LS)  

nelle citate discipline o altre specifiche per il 

profilo professionale richiesto 

 

D1 – Gestore Servizi di Regolazione del Mercato 

 

Modalità Requisiti 

Concorso pubblico  Diploma di laurea (DL) in giurisprudenza, scienze 

politiche, economia e commercio ed equipollenti 

o altre specifiche per il profilo professionale 

richiesto 

ovvero 

 Laurea triennale (L) o Laurea specialistica (LS)  

nelle citate discipline o altre specifiche per il 

profilo professionale richiesto 
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Categoria D (ingresso D3) 

D3 – Gestore Integrato Servizi Amministrativi e di Supporto 

 

Modalità Requisiti 

Concorso pubblico Diploma di laurea (DL) in giurisprudenza, scienze 

politiche, economia e commercio ed equipollenti 

ovvero Laurea specialistica (LS) equiparata al citato 

diploma, o altre specifiche per il profilo professionale 

richiesto. 

D3 – Gestore Integrato Servizi Specialistici 

 

Modalità Requisiti 

Concorso pubblico Diploma di laurea (DL) in giurisprudenza, scienze 

politiche, economia e commercio ed equipollenti 

ovvero Laurea specialistica (LS) equiparata al citato 

diploma, o altre specifiche per il profilo professionale 

richiesto. 

D3 – Gestore Integrato Servizi di rete 

 

Modalità Requisiti 

Concorso pubblico Diploma di laurea (DL) in giurisprudenza, scienze 

politiche, economia e commercio ed equipollenti 

ovvero Laurea specialistica (LS) equiparata al citato 

diploma, o altre specifiche per il profilo professionale 

richiesto. 

D3 – Gestore Integrato Servizi di Regolazione del Mercato 

 

Modalità Requisiti 

Concorso pubblico Diploma di laurea (DL) in giurisprudenza, scienze 

politiche, economia e commercio ed equipollenti 

ovvero Laurea specialistica (LS) equiparata al citato 

diploma, o altre specifiche per il profilo professionale 

richiesto. 
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