38° CONCORSO “Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico”
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Chieti Pescara bandisce il 38°
Concorso “Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico” per premiare Lavoratori
ed Imprese, appartenenti al territorio di competenza e che abbiano apportato significativi contributi
allo sviluppo economico e sociale, mediante l’attribuzione di un premio consistente in medaglia del
conio camerale di pregevole fattura e da un diploma di benemerenza. I riconoscimenti assegnabili
sono pari ad un massimo di 75; eventuali premi non assegnati nell’ambito della singola categoria,
potranno essere ridistribuiti in percentuale sulle altre categorie che presentano un numero di
richieste superiori rispetto ai premi stanziati.
La Giunta camerale ha la facoltà di attribuire, a suo insindacabile giudizio, ulteriori n. 2 Premi Speciali
a favore di personalità che si siano particolarmente distinte nei settori dell’economia, delle scienze,
della cultura, dell’arte e delle professioni, apportando significativi contributi allo sviluppo
economico e sociale del territorio chietino e pescarese.
L’ente camerale ha istituito, inoltre, un ulteriore “Premio Impresa longeva” con 4 riconoscimenti (2
per la provincia di Chieti e 2 per la provincia di Pescara) destinati alle imprese più longeve, con sede
principale nella provincia di Chieti o di Pescara, che risultino attive ed iscritte al Registro delle
Imprese della nostra Camera di Commercio (precedentemente CCIAA Chieti o CCIAA Pescara, oggi
CCIAA Chieti Pescara) da oltre 60 anni.
A) PREMIAZIONE FEDELTA’ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO
Queste le categorie che possono accedere al Premio:
 CATEGORIA I (MODELLO LAVORATORI): n. 30 premi
Agricoltura Caccia e Pesca, Artigianato, Commercio, Industria e Servizi (anche dipendenti di
associazioni di categoria, studi professionali, organizzazioni sindacali, cooperative, consorzi):
lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti (dirigenti, operai, tecnici, impiegati, braccianti,
salariati, pensionati) che abbiano prestato lungo ed ininterrotto servizio presso la stessa
impresa/settore industriale, commerciale, agricola, artigiana o di servizi con minimo di anni 25.
I lavoratori del settore marittimo devono aver prestato ininterrotto servizio alle dipendenze di
imprese del ramo per almeno 20 anni.
 CATEGORIA II (MODELLO LAVORATORI): n. 5 premi
Liberi professionisti regolarmente iscritti ad Ordini o Collegi Professionali riconosciuti da almeno
30 anni che si siano specializzati in specifiche discipline giuridiche, economiche, ambientali, ecc,
a seconda del settore di appartenenza.
 CATEGORIA III (MODELLO LAVORATORI): n. 5 premi
Brevetti ed invenzioni: coloro che abbiano conseguito nell’ultimo quinquennio, un brevetto per
invenzione industriale di particolare interesse o valore sociale.

 CATEGORIA IV (MODELLO IMPRESE): n. 30 premi
Agricoltura Caccia Pesca, Artigianato, Commercio, Industria e Servizi: imprese che abbiano
almeno 30 anni di ininterrotta attività; per le aziende appartenenti al settore pesca occorre un
minimo di 20 anni.
 CATEGORIA V (MODELLO LAVORATORI O MODELLO IMPRESA): n. 5 premi
Italiani all’estero: lavoratori ed imprenditori di origine della provincia di Chieti o di Pescara che
abbiano svolto, per almeno 15 anni, attività imprenditoriali o alle dipendenze in uno stesso
settore in uno o più Paesi esteri documentate da certificazioni consolari.

I Premi saranno assegnati in ordine cronologico di arrivo delle domande ed in base ai seguenti criteri:
-

Il concorso è riservato a coloro che non abbiano già ricevuto, per lo stesso titolo, precedenti
riconoscimenti dalle cessate Camere di Commercio di Chieti o di Pescara.

-

La sede di lavoro, sia per i lavoratori che le imprese (da intendersi sede legale o unità locale)
deve essere nella provincia di Chieti o di Pescara.

-

Il requisito degli anni deve essere posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente o alla data
di cessazione dell’attività aziendale se antecedente.

-

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 regolamento, e per i quali
non sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o provvedimento di
riabilitazione.
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.
Il certificato del casellario giudiziale sarà richiesto d’ufficio dalla Camera di Commercio Chieti
Pescara.

-

Il partecipante è responsabile della veridicità dei dati e fatti dichiarati. La Camera di
Commercio si riserva di svolgere, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.

Per il conferimento dei Premi di cui alla categoria I (Lavoratori):
- sono esclusi i dipendenti di Enti Pubblici o coloro che hanno svolto attività fuori provincia
e pertanto, ai fini dell’assegnazione del premio, non saranno valutati gli anni di servizio
eventualmente prestati in tali condizioni;
- sono ammessi dipendenti in servizio ed in pensione;
- la sede di lavoro deve essere (o essere stata) in provincia di Chieti o di Pescara;

-

-

il servizio alle dipendenze di ditte che si siano fuse o incorporate è valido agli effetti del
computo dell’anzianità;
nel conteggio degli anni di servizio si terrà conto della continuità della contribuzione INPS
computando anche le interruzioni comunque valutabili a fini pensionistici (CIG, malattia,
maternità);
la domanda deve essere corredata da estratto conto INPS.

-

Per il conferimento dei Premi di cui alla categoria II (Liberi professionisti) nel conteggio degli
anni di servizio si terrà conto della continuità della contribuzione risultante dalla propria
Cassa di appartenenza, computando anche le interruzioni comunque valutabili a fini
pensionistici. La domanda dovrà essere corredata da estratto conto retributivo (Cassa
Avvocati, Cassa Edile, eccetera).

-

Per il conferimento dei Premi di cui alla categoria IV (Imprese):
- sono ammesse le imprese individuali o le società di qualunque forma giuridica nonché i
consorzi o le cooperative iscritte nel RI della CCIAA Chieti Pescara, con sede o UL in
provincia di Chieti o di Pescara, attive ed in regola col pagamento del diritto annuale e
dei contributi previdenziali ed assicurativi;
- le imprese non devono essere sottoposte a procedure concorsuali e devono aver
provveduto al saldo di somme a qualsiasi titolo dovute alla Camera di Commercio Chieti
Pescara e/o sue partecipate;
- sono ammesse imprese che abbiano avuto successione dei passaggi di titolarità nel
gruppo familiare, anche se con interruzione temporanea di attività fino ad 1 (un) anno.
Nel caso di imprese cessate entro i dodici mesi antecedenti alla pubblicazione del bando,
l’Ente camerale potrà conferire il premio solo se nelle condizioni di poter effettuare le
verifiche necessarie all’attribuzione.

-

Per il conferimento dei Premi di cui alla categoria V (italiani all’estero) sono ammessi:
- cittadini nati nella provincia di Chieti o di Pescara ma residenti all’estero;
- figli o nipoti discendenti in linea retta (2° e 3° generazione), anche se nati all’estero, con
almeno un genitore o progenitore di origine della provincia di Chieti o di Pescara.
La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata da una idonea documentazione
dell’attività svolta all’estero per almeno 15 anni (curriculum vitae, certificazione o
dichiarazione consolare, foto, giornali, pubblicazioni, eccetera).

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il procedimento
amministrativo, riferito al presente bando di concorso, è assegnato all’Area Promozione della
Camera di Commercio Chieti Pescara.
Il responsabile del procedimento amministrativo effettuerà l’esame delle domande e della relativa
documentazione presentata, nonché di quella acquisita d’ufficio a completamento dell’istruttoria.
Si formerà poi, una graduatoria da sottoporre alla Giunta Camerale ai fini dell’attribuzione dei
relativi riconoscimenti.

Le richieste dovranno pervenire alla Camera di Commercio Chieti Pescara entro 45 giorni dalla data
di pubblicazione del bando allegando alle stesse i documenti idonei a comprovare le condizioni di
fatto per cui si ritiene di avere titolo per la partecipazione al concorso:
- se Impresa, via pec all’indirizzo cciaa@pec.chpe.camcom.it;
- se Lavoratore dipendente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a CCIAA
Chieti Pescara, Via F.lli Pomilio – 66100 Chieti – o mediante pec cciaa@pec.chpe.camcom.it.

b) PREMI SPECIALI
Sono previsti due Premi Speciali da destinare a personalità che si siano particolarmente distinte nel
campo della cultura, dell’arte, dello sport, della scienza, della tecnica ed in campo umanitario,
apportando significativi contributi allo sviluppo economico e sociale del territorio chietino e
pescarese. Tali Premi Speciali saranno individuati dalla Giunta Camerale.
c) PREMI “IMPRESA LONGEVA”
E’ altresì istituita una ulteriore categoria di premi riservata alle imprese, con sede principale nella
provincia di Chieti o nella provincia di Pescara, che siano attive e iscritte al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio di Chieti Pescara (prima del 31/12/2018 al Registro imprese della
CCIAA di Chieti ovvero della CCIAA di Pescara) da oltre 60 anni.
I premi, consistenti in un oggetto d’argento e relativo diploma, saranno assegnati annualmente, nel
limite di n. 4 ogni anno (2 per imprese della provincia di Chieti e 2 per imprese della provincia di
Pescara), considerando la maggiore anzianità di iscrizione delle imprese alla data del 31 dicembre
dell’anno preso a riferimento dal vigente bando di concorso per la premiazione della “Fedeltà al
lavoro e Progresso Economico”, in possesso dei requisiti richiesti e ad esclusione di quelle già
premiate.
Per le imprese con oltre 60 anni di anzianità, verrà effettuata una verifica sul possesso dei requisiti
richiesti, attraverso i dati risultanti dal Registro delle Imprese, da una Commissione appositamente
costituita dal Presidente o Vicepresidente, dal Segretario Generale e dal Conservatore del Registro
delle Imprese.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati conferiti in occasione della partecipazione al presente bando e successivamente gestiti nel
corso dello svolgimento dell’attività istruttoria e amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia, nonché solo per il
perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, come indicato in dettaglio
nell’informativa privacy contenuta nel modulo di domanda.
Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico
consenso.

