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”Per conciliare i tempi di famiglia e lavoro non 
esiste una ricetta unica ed esaustiva, dato che 
ogni famiglia ed ogni azienda presentano le 
loro peculiarità. Come Camera di commercio ci 
impegniamo a realizzare condizioni favorevoli e 
cerchiamo di adottare la migliore soluzione pos-
sibile per entrambe le parti nel caso concreto.”
Alfred Aberer 
Segretario generale della Camera di commercio

L’organizzazione 
La Camera di commercio di Bolzano è un datore di lavoro pubblico.
Il contratto collettivo in vigore prevede già importanti opportunità
che permettono ai collaboratori di svolgere la loro attività lavorativa 
in maniera flessibile. L’Azienda speciale Istituto per la promozione 
dello sviluppo economico, invece, è regolata da un contratto di
diritto privato ed anche essa è certificata.

Obiettivo della certificazione 
L’audit “famigliaelavoro” ci concede l’opportunità di rendere la
nostra struttura interna ancora più orientata al benessere della
famiglia, dei collaboratori e delle collaboratrici.
Le misure già esistenti a favore dei nostri collaboratori e delle  
le nostre collaboratrici saranno messe ancor più in evidenza,  
mentre le nuove misure mirate del re-audit implementeranno  
e rafforzeranno la conciliazione tra famiglia e lavoro.

La situazione attuale 
> orario di lavoro flessibile con fascia obbligatoria di presenza;
> modelli orari: i/le dipendenti a part-time possono scegliere fra 

una settimana lavorativa di 18, 24 o 30 ore, la cui articolazione 
oraria è predeterminata;

> offerte formative usufruibili anche durante il congedo parentale;
> 15 giorni annui di permesso retribuito per l’assistenza di parenti, 

in occasione di ricoveri ospedalieri

Nuove misure aggiunte
> durante i colloqui con i collaboratori e le collaboratrici verrà  

analizzato anche l’aspetto dell’orientamento alla famiglia;
> i modelli orari part-time potranno essere resi ancora più flessibili;
> orari di entrata/uscita flessibili in caso di esigenze familiari
> la gestione dei collaboratori e delle collaboratrici avverrà con 

maggiore orientamento alla famiglia;
> sarà istituito un gruppo di lavoro a sostegno del project manager 

per la realizzazione ed il miglioramento delle misure approvate
> organizzazione di un corso di pronto soccorso per i dipendenti
> predisposizione di un foglio informativo per neo-mamme/papà
> Convenzione con centri fitness nelle vicinanze a favore dei/delle 

dipendenti
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