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Area organizzazione e personale
02 maggio 2019

Dirigente responsabile ALBERTO CAPORALE

Principali contenuti
- sistemi e processi di organizzazione e valutazione delle cciaa
- relazioni sindacali, contratti collettivi e formazione risorse umane
- osservatorio camerale
Segue anche Unioni regionali e Aziende speciali

SERVIZIO AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO
Maria Stella MARINI, responsabile del Servizio
Principali contenuti
- gestione dei flussi documentali dell'ente e della rete delle biblioteche del sistema camerale
- Sistema Gestione Qualità Unioncamere
- gestione contratto di servizio per attività esternalizzate
- adempimenti connessi all'espletamento dei provvedimenti riguardanti le gare per le forniture di beni e servizi e per
l'esecuzione di lavori
- gestione, manutenzione e conservazione beni mobili e immobili dell'ente
- gestione beni e servizi informatici
- gestione e monitoraggio ciclo annuale della performance e rapporti con l'OIV

Contatti
Tel. 064704521 &ndash; 523 - 214
E-mail:
affari.generali@unioncamere.it
economato@unioncamere.it

SERVIZIO SELEZIONE, FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE CAMERALE
Stefano CASAGRANDE PIRANI, responsabile del Servizio
Principali contenuti
- ricognizione, mappatura e certificazione dei profili professionali e delle competenze del personale di enti e strutture del
sistema camerale e correlata programmazione dei fabbisogni professionali, in linea con le innovazioni normative,
organizzative e tecnologiche
- supporto e coordinamento percorsi ricerca, selezione ed inserimento del personale camerale
- sviluppo, formazione, aggiornamento, riqualificazione e valorizzazione del personale di sistema
- formazione e sviluppo per il management camerale
- studio di politiche e misure per favorire e promuovere all'interno del sistema camerale la qualità del lavoro, il benessere
organizzativo e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Contatti

Unioncamere - https://www.unioncamere.gov.it/
Tel. 064704353
E-mail:
formazionecamerale@unioncamere.it

UFFICIO DEL PERSONALE
Contatti
Tel. 064704551 - 518
E-mail:
personale@unioncamere.it

N. risorse umane assegnate:14
Unità a tempo indeterminato: 12
Distacchi/contratti con società di sistema: 2

Contatti di Area
Tel. 064704266- 214 &ndash; 518
E-mail:
organizzazione@unioncamere.it

