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BANDO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRASSI DI GENERE 
(Allegato alla delibera di Giunta camerale n. 12 del 02/10/2015) 

 
- REGOLAMENTO DEL CONCORSO - 

 
Articolo 1. FINALITA’ 

 
Il Comitato per l’imprenditoria femminile (di seguito, CIF), costituito presso la Camera di 
Commercio di Savona, si propone di incentivare e promuovere, nell’ambito della provincia, le 
buone prassi di genere attuate dalle imprese per conciliare vita familiare e lavorativa.  
A questo scopo, in collaborazione con la Consigliera di Parità della provincia di Savona, è 
indirizzata l’attuale iniziativa, la quale intende raccogliere, pubblicizzare e valorizzare tutte le 
esperienze legate alle buone prassi di genere praticate dalle aziende. La raccolta rappresenterà uno 
strumento di comunicazione, di trasparenza e diffusione di prassi sul territorio provinciale, fornendo 
esempi motivanti anche per altre realtà aziendali.  

 

 
Articolo 2. SOGGETTI BENEFICIARI 

 
Soggetti beneficiari saranno le imprese, a titolarità maschile o femminile, regolarmente iscritte al 
Registro delle Imprese presso la CCIAA di Savona, attive, con sede legale od operativa nella 
provincia di Savona, che, a partire dal 2012, abbiano attuato o stiano attuando buone prassi nei 
confronti delle donne.  
Le imprese dovranno essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. 
Non possono partecipare alla selezione soggetti sottoposti a procedure concorsuali (concordato, 
fallimento, ecc.) o che siano stati dichiarati falliti nel corso degli ultimi 5 anni ovvero versino in 
stato di liquidazione volontaria. 
 

 
Articolo 3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono partecipare le imprese che, essendo in regola con le norme di legge secondo i criteri di cui 
al precedente art. 2, a partire dal 2012, abbiano realizzato o stiano attuando comportamenti od 
iniziative relative ad almeno una delle seguenti categorie di intervento: 
 

1. Politiche formative rivolte alle donne (escluse quelle imposte per legge): 
 
comprese azioni finalizzate all’aggiornamento continuo delle donne assenti dal lavoro per periodi 
medio/lunghi (maternità, cassa integrazione, altro); le azioni devono essere connesse ad esigenze di 
conciliazione e alla facilitazione del rientro al lavoro, e pertanto prevedere formazione mirata al 
positivo reinserimento lavorativo, tale da consentire la continuità e lo sviluppo del proprio percorso 
professionale; 
 

2. Iniziative volte alla conciliazione dei tempi di vita - lavoro delle donne:  
 

- concessione contratti part-time su richiesta, con modalità flessibili e reversibili, destinato anche ai 
livelli più alti; 
- realizzazione di formule organizzative di lavoro decentrato, con l’introduzione di modelli flessibili 
di telelavoro (domiciliare o presso postazioni mobili); 
- concessione di aspettativa per paternità, orario flessibile, banca ore, convenzioni/voucher per 
servizi familiari e istituti similari; 
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- realizzazione di nidi o micro-nidi aziendali; 
- attivazione di soluzioni innovative di job sharing (lavoro ripartito o condiviso tra più 
lavoratori/trici) anche in posizioni medio-alte e di job rotation (rotazione o sostituzione tra 
lavoratori/trici); 
 

 
3. miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, con particolare riguardo alle donne sui 

luoghi di lavoro, anche attraverso l'adozione di soluzioni organizzative o procedurali 
coerenti con la normativa vigente ed adottate volontariamente, in un’ottica di stress lavoro 
correlato. 

 
 
La candidatura per la partecipazione alla selezione deve essere inviata esclusivamente mediante 
posta elettronica con oggetto: Domanda di partecipazione al Bando “Raccolta di buone prassi 
di genere” all’indirizzo cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it entro il termine del 31 luglio 2015 
utilizzando il fac-simile predisposto e disponibile sul sito Internet camerale, sottoscritto e salvato in 
formato pdf non modificabile. 
 
La data di presentazione è attestata dal sistema informatico. 
 
La Commissione giudicatrice potrà richiedere la documentazione comprovante l’effettiva attuazione 
di quanto dichiarato nella domanda da parte dell’azienda ed eseguire i relativi controlli. 
La decisione sull’ammissione o esclusione delle domande presentate spetta alla Giuria e non è 
appellabile. 
 
 

Articolo 4. GIURIA - PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTES TAZIONE DI MERITO 
 
La giuria sarà costituita da un membro della Giunta della Camera di commercio di Savona e dai 
componenti effettivi e, in caso di loro assenza, dai membri supplenti del CIF di Savona. La giuria 
valuta l’ammissibilità delle domande di partecipazione e la rispondenza delle dichiarazioni rese alla 
finalità del presente bando. Il presidente della giuria è la presidente del CIF della Camera di 
commercio di Savona. 
La Segreteria organizzativa potrà richiedere alle imprese partecipanti ogni documentazione utile a 
di fini dell’espletazione della selezione. 
Il mancato riscontro alla richiesta di documentazione o entro il termine assegnato dalla Segreteria 
organizzativa, ove non sia obiettivamente giustificabile, costituirà motivo di esclusione. 
Alle imprese ammesse alla partecipazione sarà rilasciata l’attestazione di “Impresa responsabile 
buone prassi di genere”. La consegna dell’attestato avverrà presso la Camera di Commercio di 
Savona. 
Inoltre si darà luogo all’inserimento dei nominativi, delle immagini e del repertorio di esperienze 
delle imprese nella Galleria Web delle Buone Prassi attraverso il sito camerale ed ogni altro mezzo 
di comunicazione ritenuto utile per diffondere le iniziative qualificanti e valorizzare la cultura dei 
comportamenti virtuosi. 
 

 
Articolo 5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
A pena di inammissibilità, in sede di presentazione della candidatura, ai partecipanti viene richiesto  
di dare specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003, Codice in 
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materia di protezione dei dati personali) relativamente a tutte le operazioni concernenti il presente 
bando. 
 
Per informazioni è possibile contattare la segreteria del Comitato Imprenditoria Femminile – Via 
Quarda Superiore 16 - 17100 Savona, tel. 019/8314.218 (dalle 8.30 alle 13.00); e-mail: 
promoiniziative@sv.camcom.it. 
 
 
         Il Presidente del 
                Comitato Imprenditoria Femminile 

 presso la Camera di Commercio di Savona 
(dott.ssa Annamaria Torterolo) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


