
 

41^ EDIZIONE  

DELLA PREMIAZIONE DELLA FEDELTA' AL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO 

BANDO DI CONCORSO 

 

Art. 1 - Categorie interessate 

 La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Macerata, allo scopo di premiare i lavoratori 

benemeriti per lunga e fedele anzianità di servizio e gli 

imprenditori che si sono resi particolarmente meritevoli 

nel campo del progresso tecnico–economico della 

provincia, istituisce, con riferimento all’anno 2015, un 

concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e del 

progresso economico. 

 Possono concorrere all'assegnazione dei premi, per le 

rispettive categorie, i soggetti appartenenti alle 

sottoindicate categorie, che abbiano operato o che operino 

nella provincia di Macerata: 

1. imprenditori industriali che abbiano un periodo di 

ininterrotta attività non inferiore ad anni 35; 

2. imprenditori commerciali che abbiano un periodo di 

ininterrotta attività non inferiore ad anni 35; 

3. imprenditori artigiani che abbiano un periodo di 

ininterrotta attività non inferiore ad anni 35; 

4. imprenditori agricoli che abbiano un periodo di 

ininterrotta attività non inferiore ad anni 35; 

5. imprenditori nel settore della pesca che abbiano un 

periodo di ininterrotta attività non inferiore ad anni 35; 

6. titolari nell’ultimo quinquennio di brevetto per una 

invenzione industriale e di particolare valore sociale ed 

economico; 

7. imprenditori che abbiano apportato notevoli 

miglioramenti tecnici di carattere sociale o 

miglioramenti nei servizi al pubblico; 

8. amministratori di società di capitali (presidenti del 

consiglio di amministrazione, amministratori delegati e 

cariche equipollenti) che abbiano un’anzianità di carica 

presso la stessa non inferiore ad anni 20 o, 

complessivamente, non inferiore ad anni 35 svolta presso 

diverse società legalmente costituite e aventi sede nella 

provincia di Macerata, purché non cessati dal servizio da 

più di cinque anni; 

9. dipendenti del settore privato, anche cessati dal 

servizio da non più di cinque anni, (prestatori d’opera, 

coloni, collaboratrici domestiche, impiegati, ecc.) aventi 

un’anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro 

non inferiore ad anni 35. 

 

 In relazione alle imprese familiari, di cui all’art. 230 

bis del codice civile, ai fini di ininterrotta attività non 

inferiore a 35 anni si considerano sia i periodi di sola 

collaborazione familiare sia, anche cumulativamente, 

quelli di titolarità e di collaborazioni ovvero di sola 

titolarità. Nella valutazione dell’anzianità delle imprese 

familiari si terrà conto anche del periodo in cui le stesse 

abbiano avuto assetto di società di persone costituitesi, 

esclusivamente, tra i componenti della famiglia stessa. 

 Nell’accertamento dei requisiti dei candidati nella 

categoria 1 “imprenditori industriali”, si considerano come 

ininterrotta attività tutti gli anni lavorativi che il candidato 

ha svolto sempre nell’ambito della stessa attività, 

passando, in base a quanto stabilito dalle leggi vigenti, da 

una categoria all’altra. 

 

 I suddetti requisiti devono essere posseduti alla 

data del 31 dicembre 2015. 

 

Art. 2 - Esclusione 

 Dal concorso di cui al presente bando sono esclusi i 

dipendenti degli enti pubblici, fatto salvo quanto stabilito 

dal successivo art. 3, comma 2. 

 Il concorso é inoltre esclusivamente riservato a 

coloro che non abbiano, per lo stesso titolo, ricevuto 

altra onorificenza dallo Stato o altro premio o 

attestazione dalle Camere di Commercio. 

 

Art. 3 - Premio assegnato 

Il premio consiste in una targa d’argento, così 

assegnato per le singole categorie: 

 categoria 1 - n. 6 targhe 

 categoria 2 - n. 6 targhe 

 categoria 3 - n. 6 targhe 

 categoria 4 - n. 6 targhe 

 categoria 5 - n. 4 targhe 

 categoria 6 - n. 3 targhe 

 categoria 7 - n. 3 targhe 

 categoria 8 - n. 3 targhe 

 categoria 9 - n. 3 targhe 

 

Lo stesso premio è altresì assegnato ai dipendenti 

camerali che hanno maturato, nell’anno in corso, 25 anni 

di servizio. 

 

Art. 4 - Requisiti 

 Gli aspiranti devono presentare istanza in carta 

semplice, dichiarando quanto segue, consapevoli che in 

caso di falsa dichiarazione incorreranno nelle sanzioni 

penali previste dal dpr n. 445/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni:  

1. generalità, residenza, possesso della cittadinanza 

italiana, godimento dei diritti politici;  

2. di non aver subito condanne (in caso contrario 

specificare quali);  

3. di non aver subito protesti cambiari negli ultimi due 

anni;  

4. la qualifica professionale posseduta (per i lavoratori 

dipendenti); la decorrenza di iscrizione al Registro 

delle imprese della Camera di Commercio di Macerata;  

5. di essere tuttora in attività oppure in quiescenza 

(indicando la decorrenza), con anzianità di servizio 

(indicare quindi il numero di anni);  

6. di essere in regola con il versamento del diritto fisso 

annuale; 

7. di essere in regola con la posizione contributiva; 

8. di non essere mai stato sottoposto a procedure 

concorsuali; 

9. di non aver ricevuto altra onorificenza dallo Stato o 

altro premio o attestazione dalle Camere di 

Commercio; 



 

10. di non avere redditi in contestazione con 

l'Amministrazione finanziaria, per quanto concerne le 

imposte dirette, né di averne sospesi per quanto 

concerne le imposte indirette o tasse. 

 I presidenti, i consiglieri delegati, i titolari di imprese 

individuali o familiari devono dichiarare, inoltre, tutte le 

notizie atte ad individuare il possesso dei requisiti per 

partecipare al concorso; eventualmente, al fine di accertare 

il possesso dei requisiti degli aspiranti, questo Ente si 

riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione. 

 All’istanza, che può essere inviata a mezzo della 

posta elettronica certificata all’indirizzo 

cciaa.macerata@mc.legalmail.camcom.it, per 

raccomandata postale a. r. ovvero presentata a mano, 

dovranno essere allegati: 

a) fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità; 

b) per i lavoratori dipendenti, dichiarazione dell'impresa 

presso cui sono stati occupati, attestante il loro stato di 

servizio e gli eventuali passaggi di categoria o promozioni 

effettuati durante il servizio; 

c) per i coloni mezzadri e per i coltivatori diretti, 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’attività 

svolta (nel facsimile allegato al modello di domanda) 

ovvero fotocopia dell’estratto dei contributi previdenziali 

versati all’Istituto di previdenza; 

d) per i titolari di brevetto copia del decreto di brevetto.  

  

Art. 5 - Presentazione delle istanze  

 Il presente bando ed il facsimile dell’istanza sono 

reperibili nel sito camerale www.mc.camcom.it o presso lo 

Staff del Segretario Generale.  

 Le istanze e i documenti debbono pervenire alla 

Camera di Commercio di Macerata – Staff del Segretario 

Generale - Via Tommaso Lauri, n. 7, 62100, Macerata, 

entro e non oltre il 4 aprile 2016, lunedì. 

 La data di presentazione delle istanze è stabilita dal 

timbro apposto dall’Ente camerale, ad eccezione delle 

domande spedite a mezzo raccomandata per le quali farà 

fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Nel caso di 

consegna a mano dell’istanza sarà rilasciata fotocopia della 

medesima su cui verrà apposto il timbro di arrivo 

dell’Ente, riportante, altresì, la firma di chi la riceve. 

 

Art. 6 - Esame delle istanze e decisione 

 L'esame delle istanze e della relativa documentazione 

verrà effettuato dagli uffici della Segreteria Generale 

dell’Ente. 

 A parità di quanto stabilito dall’art.1 varranno la 

maggiore età ed, in subordine, la data di iscrizione al 

Registro delle imprese; per i brevetti l’anteriorità della 

data del deposito. 

 Gli uffici suddetti formeranno, per ciascuna categoria 

di concorrenti, una distinta graduatoria che verrà 

sottoposta all'approvazione della Giunta Camerale; la 

stessa Giunta potrà, di sua iniziativa, proporre ulteriori 

nominativi di persone o di imprese. 

 Le istanze in eccedenza rispetto al numero dei premi 

messi a concorso, pur validamente inserite nella 

graduatoria, non saranno prese in considerazione nella 

graduatoria dell’edizione successiva al Premio. 

 Le autodichiarazioni sono sottoposte a verifica ai 

sensi del dpr n. 445/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, secondo quanto stabilito dalla 

deliberazione che approva il seguente bando. Le 

dichiarazioni mendaci, false o non veritiere e l’uso di 

documenti falsi saranno segnalati alla Procura della 

Repubblica per il seguito di competenza. 

 

Art.7 - Ulteriore assegnazione dei premi 

 La Giunta Camerale assegnerà – inappelabilmente - i 

premi. Se per alcune categorie dovessero verificarsi degli 

esuberi nelle graduatorie, la Giunta valuterà l'utilizzo di 

targhe eventualmente non assegnate in altre categorie, fatta 

salva la verifica dei requisiti specificati nel presente bando. 

 La premiazione avrà luogo, in data fissata dalla 

Giunta Camerale, con l'intervento delle Autorità della 

provincia e verrà comunicato agli interessati. 

 L'elenco dei premiati verrà trasmesso al Ministero 

per lo Sviluppo Economico e, per il settore agricolo, anche 

al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali.  

 

 Art. 8 – Premio speciale “Maceratese nel mondo” 

e alla carriera 

 La Giunta camerale si riserva, inoltre, la facoltà di 

assegnare il Premio speciale “Maceratese nel mondo” ad 

una personalità originaria del territorio provinciale che con 

la propria attività abbia contribuito a far conoscere e a dare 

risalto al nome della provincia di Macerata nel mondo ed il 

Premio speciale alla carriera a colui che ha dato alla sua 

attività lavorativa una particolare caratteristica creativa ed 

artistica unitamente al tramandare antiche tradizioni 

lavorative del territorio. 

 Segnalazioni al riguardo potranno essere inoltrate alla 

Giunta da Enti pubblici, Associazioni di categoria e da 

privati. 

 

 

Macerata, lì 26 gennaio 2016 

 

            IL SEGRETARIO GENERALE                                           IL PRESIDENTE 

                                   Mario Guadagno                                                                               Giuliano Bianchi 

 

Per informazioni: Camera di Commercio di Macerata - Staff del Segretario Generale - tel. 0733/251258/2; fax 0733/251622 – 286; 

posta elettronica certificata istituzionale: cciaa.macerata@mc.legalmail.camcom.it; ufficio: segreteria@mc.camcom.it; 

nicola.rotondi@mc.camcom.it 
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