RICONOSCIMENTI ALLA FEDELTÀ AL LAVORO E AL PROGRESSO ECONOMICO
EDIZIONE 2017
Allegato 1) alla deliberazione della Giunta camerale n. 86 del 20 ottobre 2017

BANDO DI CONCORSO APERTO DAL 23 NOVEMBRE AL 15 GENNAIO 2017
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari, nell’ambito delle proprie iniziative istituzionali
e al fine di dare il massimo riconoscimento all’impegno aziendale e individuale nello svolgimento delle attività
imprenditoriali, stabilisce di conferire i seguenti premi:
1.

Premio fedeltà al lavoro e al progresso economico
Il premio consiste nella consegna di una pergamena contenente il diploma di benemerenza rilasciato dalla
Camera di Commercio di Cagliari per gli appartenenti alle seguenti categorie economiche:
a) Titolari o Dirigenti di:
Aziende Industriali
Aziende Commerciali
Aziende Agricole
Aziende Artigiane

n. 5 premi per ciascuna categoria
(nel complesso 20 premi)

che abbiano esercitato per almeno 25 anni.
L’iscrizione al Registro Imprese o all’Albo delle imprese artigiane è requisito indispensabile per la
partecipazione delle imprese stesse.
L’anzianità delle imprese sarà calcolata comprendendo anche i periodi di trasferimento della sede legale in
altra provincia a condizione che sia attiva una sede locale in provincia di Cagliari.
E’ ammessa la “continuità” se si tratta di parenti subentrati nella titolarità dell’impresa, anche nel caso di
trasformazione dell’azienda in società di persone o società di capitali.
Nella somma degli anni di attività imprenditoriale con quella di lavoro dipendente la prima deve essere
sempre prevalente.
b) Lavoratori Dipendenti:
del Settore Industriale
del Settore Commerciale
del Settore Agricolo
del Settore Artigiano

n. 5 premi per ciascuna categoria
(nel complesso 20 premi)

che abbiano prestato almeno 25 anni di lodevole servizio alle dipendenze di aziende del
territorio provinciale (che siano in servizio lavorativo alla data del 31 dicembre 2016 o che, a
tale data, il rapporto di lavoro non sia cessato da oltre 3 anni).
Sono computate come servizio lavorativo le eventuali interruzioni per malattia, maternità, o adempimenti di
obblighi militari, ovvero di periodi di lavoro prestati all’estero opportunamente documentati.
In ogni caso, il requisito minimo di anzianità richiesto deve essere posseduto alla data del 30 settembre
2017.
Possono concorrere all’assegnazione dei premi i lavoratori di nazionalità italiana o appartenenti a uno degli
Stati dell’Unione Europea che risiedano nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Cagliari
e/o che in essa svolgano o abbiano svolto la propria attività lavorativa, purché a vantaggio di imprese con
sede o unità locale nel territorio indicato. Gli interessati dovranno dimostrare di appartenere ad una delle
categorie sopraelencate e di possedere i relativi requisiti.
Sono esclusi dall’iniziativa i pubblici dipendenti e coloro che siano stati già premiati in precedenti edizioni del
concorso. Il premio non può essere conferito alla memoria.
Al concorso si può partecipare con domanda presentata direttamente, o su segnalazione dei consiglieri
camerali, delle rispettive Associazioni di Categoria, o dei rispettivi datori di lavoro, purché la segnalazione sia
corredata dei prescritti documenti, con particolare riferimento alle dichiarazioni sostitutive.
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2. Premio speciale
Il premio consiste in nella consegna del diploma di benemerenza della Camera di Commercio di Cagliari.
La Giunta Camerale si riserva di conferire il premio a un numero massimo di 5 operatori economici, che si siano
particolarmente distinti in campo imprenditoriale, anche non nati nella Provincia di Cagliari o nella Regione
Sardegna, e che abbiano significativamente contribuito, nel settore economico di loro competenza, allo sviluppo
ed al progresso economico del territorio della Provincia, ovvero ad imprenditori di origine sarda, dei diversi
comparti economici, che abbiano realizzato importanti iniziative in Italia o all’estero, introducendo notevoli
miglioramenti strutturali o organizzativi, e realizzando cospicui risultati produttivistici e di valore sociale.

Documentazione da presentare:
Gli interessati devono presentare la domanda o la segnalazione redatta in carta libera utilizzando l’apposito modulo
predisposto dalla Camera di Commercio.
Alla domanda o alla segnalazione dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) sottoscritta dal candidato,
sotto la propria responsabilità, attestante:
-

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;
2)

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) con la quale il candidato
dichiara, sotto la propria responsabilità:
-

l’assenza di violazione nel pagamento del diritto annuale;

-

l’assenza di protesti cambiari;

-

l’assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse;

-

l’assenza di violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3) Fotocopia del documento di identità del candidato o di chi segnala;
4) Documenti idonei a dimostrare l’esatto servizio prestato (es: copia del libretto di lavoro; estratti conto
INPS dei periodi assicurativi);
5) Ogni altra documentazione utile e idonea a comprovare le condizioni di fatto per aspirare alla premiazione
(per quanto riguarda la posizione presso la Camera di Commercio è sufficiente l’indicazione del numero di
iscrizione).
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, eventualmente anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Inoltre, effettuerà i controlli di legge, sulle dichiarazioni sostitutive rese
dai premiati.
Le domande di partecipazione e le segnalazioni, corredate, a pena di esclusione, dalla documentazione di cui ai
punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente bando, dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Cagliari entro e non
oltre il termine perentorio del 15 gennaio 2018, con consegna a mano dietro rilascio di ricevuta, con
raccomandata A.R. o tramite PEC all’indirizzo: cciaa@ca.legalmail.camcom.it
Il bando e i moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Cagliari o presso le Associazioni di categoria, nonché disponibili sul sito internet
www.ca.camcom.it.
I premi saranno assegnati dalla Giunta Camerale, a suo giudizio insindacabile, sulla base di una graduatoria degli
aventi diritto, con la possibilità di trasferire da un settore ad un altro le medaglie non attribuite per mancanza di
candidati idonei. Il premio è unico anche nell’ipotesi di contitolarità della condizione per il relativo ottenimento (es.
soci di società di persone). Per quanto non previsto dal presente regolamento sarà competente a decidere la Giunta
Camerale.
Data e luogo della cerimonia verranno resi noti successivamente, mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali”.

Finalità e Modalità di trattamento cui sono destinati i dati.
La Camera di Commercio di Cagliari informa che i dati necessari vengono raccolti e trattati, mediante comunicazione, al fine di
partecipare al concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e al progresso economico. La premiazione avrà luogo nell’ambito
di una cerimonia e l’elenco dei premiati sarà comunicato ai media.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
E’ possibile chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione di dati oppure avvalersi degli altri diritti
dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. al solo scopo .
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

Titolare e Responsabile

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Cagliari, mentre il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
IL SEGRETARIO GENERALE: Luca Camurri

Firmato digitalmente da
LUCA CAMURRI
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