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Regolamenti camerali

Accesso agli atti [1]
Arbitrato [2]
Adesione e mantenimento delle partecipazioni camerali [3]
Attribuzione di emolumenti, compensi e rimborsi ai componenti degli organi camerali [4]
Criteri e modalità per la concessione di contributi e sponsorizzazioni [5]
Conferimento di incarichi di collaborazione esterna [6]
Consiglio Camerale [7]
Consulta dei Liberi Professionisti [8]
Contratti tipo [9]
Deposito listini [10]
Giunta Camerale [11]
Iscrizione e funzionamento dell'elenco dei fornitori
in corso di modifica
Formazione del ruolo dei periti e degli esperti [12]
Mediazione /Conciliazione [13]
Organizzazione degli uffici e dei servizi [14]
Pubblicazione degli atti nell'albo informatico della C.C.I.A.A. [15]
Riconoscimento dell'Idoneità dei Laboratori all'Esecuzione della Verificazione Periodica degli Strumenti di
Misura [16]
Sanzioni Diritto Annuale [17]
Spese in economia [18]
Termini dei procedimenti amministrativi [19]
Trattamento dei Dati Sensibili e Giudiziari [20]
Trattamento trasferte [21]
Utilizzo delle postazioni informatiche [22]
Utilizzo delle sale [23]
Utilizzo del logo istituzionale [24]
Allegato 1 - Istanza richiesta utilizzo logo camerale [25]
Verifica periodica [26]
Allegati

Pubblicazione degli atti nell'albo informatico della C.C.I.A.A. [15]

Organizzazione degli uffici e dei servizi [14]
Mediazione /Conciliazione [13]
Formazione del ruolo dei periti e degli esperti [12]
Giunta Camerale [11]
Deposito listini [10]
Contratti tipo [9]
Consulta dei Liberi Professionisti [8]
Consiglio Camerale [7]
Conferimento di incarichi di collaborazione esterna [6]
Criteri e modalità per la concessione di contributi e sponsorizzazioni [5]
Attribuzione di emolumenti, compensi e rimborsi ai componenti degli organi camerali [4]
Adesione e mantenimento delle partecipazioni camerali [3]
Arbitrato [2]
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Accesso agli atti [1]
Verifica periodica [26]
Allegato 1 - Istanza richiesta utilizzo logo camerale [25]
Utilizzo del logo istituzionale [24]
Utilizzo delle sale [23]
Utilizzo delle postazioni informatiche [22]
Trattamento trasferte [21]
Trattamento dei Dati Sensibili e Giudiziari [20]
Termini dei procedimenti amministrativi [19]
Spese in economia [18]
Sanzioni Diritto Annuale [17]
Riconoscimento dell'Idoneità dei Laboratori all'Esecuzione della Verificazione Periodica degli Strumenti di
Misura [16]
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Collegamenti
[1] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_accesso_atti.pdf
[2] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_2018_rev_4_1.pdf
[3] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolam_partecipazioni_rev3.pdf
[4] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_rimborso_organi.pdf
[5] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_concessione_contrib
uti.pdf
[6] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/conferimento_incarichi_collaborazi
one_esterna.pdf
[7]
https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_consiglio_camerale.pdf
[8] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_consulta_liberi_profe
ssionisti.pdf
[9] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_contratti_tipo_croton
e_vibo_servizi_associati_kr_1_2.pdf
[10]
https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_deposito_listini_1.pdf
[11] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolameno_giunta_camerale.pdf
[12] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_periti_esperti.pdf
[13] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_di_mediazioneconciliazione_rev_4_1.pdf
[14]
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https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_ordinamento_uffici.pdf
[15]
https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_pubblicazione_atti.pdf
[16] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_laboratori.pdf
[17]
https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_sanzioni_dir_ann_1.pdf
[18]
https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_spese_economia.pdf
[19]
https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_termini_proc_amm.pdf
[20] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_dati_sens.pdf
[21] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_trattamento_trasfert
e.pdf
[22] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_sicurezza_utilizzo_p
c.pdf
[23] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_utilizzo_sale.pdf
[24] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_logo_2.pdf
[25] https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/istanza_richiesta_logo_2.pdf
[26]
https://www.kr.camcom.gov.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/regolamento_verifiche_periodiche.pdf
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