
 

UFFICIO PROMOZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

 
 
 
 
 
 

Bando di concorso 
Premio Fedeltà al lavoro e 
progresso economico 

 
 
 

Scadenza 24 giugno 2013 

Proroga al 15 luglio 2013 

 
 
 

        

 
 

 



 

 1

 

Articolo 1 (Bando di concorso) 

1. La Camera di Commercio di Ancona, allo scopo di creare un incentivo alle attività economiche e premiare 
l'impegno dei lavoratori e degli imprenditori, bandisce un concorso per la premiazione della “Fedeltà al 
Lavoro e Progresso Economico”. 
 
2. Il concorso per la premiazione della Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico consiste nell’assegnazione 
di n. 67 riconoscimenti e relativi diplomi a n. 4 categorie di premiati, così ripartiti: 
 
a. n. 40 premi complessivi a favore di dipendenti ed ex-dipendenti che abbiano prestato servizio ininterrotto, 
per almeno 30 anni, presso la medesima impresa privata industriale, commerciale, artigiana, agricola o 
presso associazioni sindacali o di categoria (n. 10 premi per ciascuno dei quattro settori, di cui n. 16 
complessivi riservati agli ex-dipendenti); 
 
b. n. 3 premi a favore di presidenti, consiglieri delegati (o cariche equipollenti) che, con tali qualifiche, 
abbiano amministrato ininterrottamente per almeno 30 anni una società legalmente costituita; 
 
c. n. 4 premi (n. 2 per ciascuna categoria) a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 
che da almeno 35 anni, a far data dall’inizio attività dichiarata nella visura camerale, coltivino 
ininterrottamente lo stesso fondo; 
 
d. n. 20 premi a favore di imprese artigiane con almeno 30 anni di ininterrotta attività, a far data 
dall’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, ed imprese non artigiane con almeno 35 anni di ininterrotta 
attività, a far data dall’inizio attività (n. 5 premi ciascuno per i settori commercio e industria e n. 10 per il 
settore artigianato). 
 
3. L’anzianità di servizio o di attività viene valutata alla data del 31 dicembre 2012. 

Articolo 2 (Requisiti generali per la partecipazione al concorso) 

1. Possono concorrere all'assegnazione dei premi per le rispettive categorie: 
a) i lavoratori, cittadini italiani, che abbiano prestato servizio nella provincia di Ancona, in possesso del 
requisito di anzianità lavorativa almeno pari a quanto previsto nell’art. 1, comma 2 del presente bando; 
 
b) le imprese che nella provincia di Ancona abbiano la sede principale o almeno una unità operativa, in 
possesso del requisito di anzianità dell’attività almeno pari a quanto previsto nell’art. 1, comma 2 del 
presente bando. Le imprese debbono altresì essere in regola con il pagamento del diritto annuale ed essere 
iscritte come ditte attive nel Registro delle Imprese. 
 
Per unità operativa dell’impresa si intende quella in cui l’impresa svolge concretamente parte dell’attività di 
produzione e/o trasformazione e/o vendita. 
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Articolo 3 (Cause di esclusione) 

1. Non possono essere premiati i dipendenti e i titolari di impresa che abbiano riportato condanne penali per 
reati connessi all’attività lavorativa svolta, commessi nel periodo considerato ai fini dell’anzianità di servizio 
richiesta dal presente bando, e per i quali non sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono 
giudiziale o provvedimento di riabilitazione. 
 
2. I reati di lieve entità e che non riguardano fatti connessi ad attività lavorative né tanto meno concernono 
argomenti nell’ambito dei quali la Camera di Commercio svolge funzioni istituzionali, non sono considerati 
ostativi. In ogni caso sono considerati come non ostativi i reati che risultino, dalle iscrizioni nel casellario 
giudiziale, abrogati/depenalizzati o per il quali è stata concessa riabilitazione. 
 
3. Sono esclusi dal concorso i dipendenti di enti pubblici e le imprese non iscritte al Registro delle Imprese; 
pertanto non può essere valutato ai fini dell'assegnazione del premio il servizio eventualmente prestato 
presso i suddetti enti o imprese. Sono altresì escluse le imprese che non risultino in regola con il pagamento 
del diritto annuale e/o con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. 
 
4. Sono esclusi dal concorso le persone o le imprese che abbiano ricevuto, per lo stesso motivo, altro 
premio o attestato da questa o da altre Camere di Commercio. 

Articolo 4 (Modalità di presentazione delle domande) 

1. Le domande di partecipazione al concorso per la premiazione della “Fedeltà al Lavoro e Progresso 
Economico” devono essere: 
a. redatte in carta semplice utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti per ciascuna delle 
categorie a cura della Segreteria Organizzativa del concorso (allegati A, B, C, D al presente bando); 
b. compilate singolarmente per ogni candidato, anche se trattasi di soci della medesima impresa; 
c. corredate da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del partecipante; 
d. presentate secondo una delle seguenti modalità: 

- tramite lettera raccomandata A.R. alla Camera di Commercio di Ancona Piazza XXIV Maggio, 1 - 
60124 Ancona, per le quali farà fede il timbro postale dell’ufficio postale accettante; 

- a mano presso l’ufficio Promozione Attività Economiche della Camera di Commercio di Ancona (3° 
piano), Sig.ra Roberta Di Paolo o Mariangela Mordenti, che rilasceranno apposita ricevuta. 

 
2. Ai fini della partecipazione al concorso potranno pervenire segnalazioni presentate da terzi, (familiari o 
affini, imprese, organizzazioni sindacali e di categoria, fino ad un massimo di cinque candidature per 
soggetto proponente) redatte utilizzando esclusivamente il modulo per le segnalazioni da parte di terzi 
predisposto dalla Segreteria Organizzativa del concorso (allegato E al presente bando di concorso), 
nell’osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
3. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni. 
 
4. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Ancona 
entro e non oltre il termine del 15 luglio 2013, a pena di esclusione. 
 
5. I moduli di domanda sono disponibili, oltre che nel sito internet www.an.camcom.gov.it e presso la sede 
centrale della Camera di Commercio di Ancona sita in Piazza XXIV Maggio, 1 – Ancona, anche presso le 

http://www.an.camcom.gov.it/
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sedi territoriali di Jesi, c/o Centro Direzionale ZIPA (Viale dell’Industria, 5/b), e Fabriano (Via Dante, 268), 
negli orari di apertura al pubblico. 

Articolo 5 (Esame delle domande e regime dei controlli) 

1. All’esame delle domande per la partecipazione al concorso “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico” 
provvede il Segretario Generale eventualmente affiancato da una Commissione tecnica dallo stesso 
nominata. 
 
2. Il Segretario Generale, coadiuvato dalla Segreteria Organizzativa, redige graduatorie distinte per ciascuna 
categoria, tenendo conto del possesso dei requisiti richiesti, attribuendo un punto per ogni anno di servizio o 
attività e calcolando la relativa proporzione per ogni frazione di esso. Il servizio militare e il servizio di 
richiamo alle armi non interrompono il computo del periodo continuativo di servizio. Le eventuali interruzioni 
per eventi bellici vengono considerate come servizio continuativo. 
In caso di parità di punteggio viene tenuto in considerazione l’ordine cronologico di protocollazione delle 
domande. 
Le graduatorie così redatte vengono poi sottoposte all’approvazione della Giunta camerale. 
 
3. La Giunta camerale designa i premiati nel numero e nei limiti indicati dal presente bando e, su proposta 
del Segretario Generale, ha facoltà di ridistribuire i riconoscimenti eventualmente non assegnati da una 
categoria all’altra al fine di assorbire la premiazione di quei candidati che, seppure in possesso dei requisiti 
necessari, non potrebbero essere premiati per esaurimento dei premi nella categoria di competenza. 
 
4. La Camera di Commercio si riserva la possibilità di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità di quanto dichiarato nelle domande di ammissione al concorso, richiedendo documentazione di 
prova alle amministrazioni competenti. 

Articolo 6 (Cerimonia di premiazione) 

1. I vincitori del concorso “Fedeltà al lavoro e Progresso Economico”, verranno premiati in occasione di una 
cerimonia. 

2. Data e luogo della cerimonia della premiazione, non appena stabiliti, verranno comunicati agli interessati e 
pubblicati sul sito internet camerale e sulla stampa locale. 

Articolo 7 (Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003) 

Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o altrimenti acquisiti dalla Camera di Commercio di 
Ancona è finalizzato esclusivamente all’assegnazione del premio. In relazione a tale finalità il conferimento è 
necessario ed in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’assegnazione del premio. I dati conferiti e 
quelli accertati d’ufficio saranno trattati su supporto cartaceo e con l’utilizzo di procedure informatizzate 
dall’Ufficio Promozione Attività Economiche. 
I dati dei premiati e le immagini relative alla cerimonia di premiazione saranno comunicati all’Ufficio 
Comunicazione per la successiva diffusione alle redazioni dei quotidiani e delle televisioni locali e la 
pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio di Ancona. 
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Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona, 
sita in Piazza XXIV Maggio, 1, Ancona. 
Responsabile del trattamento dei dati e dei relativi trattamenti è il dirigente dell’Area Sviluppo Economico. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
 Michele De Vita Rodolfo Giampieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI 
Camera di Commercio di Ancona 
Piazza XXIV Maggio, 1 
Ancona 
www.an.camcom.gov.it 
 
Ufficio Promozione Attività Economiche – 3° piano 
Roberta Di Paolo 
Tel. 071/5898287 
e-mail roberta.dipaolo@an.camcom.it 
 
Maria Angela Mordenti 
Tel. 071/5898332 
e-mail mariaangela.mordenti@an.camcom.it 
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