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Articolo 1 

La Camera di Commercio di Asti indice l'edizione 2018 del Concorso per la 

Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico, con l'assegnazione ai 

vincitori dei seguenti premi:  

Categoria A – DIPENDENTI 

 N° 30 premi a favore di lavoratori (compresi i dirigenti e i soci lavoratori di società 

cooperative) che abbiano prestato non meno di 30 anni di ininterrotto servizio alle 

dipendenze della stessa impresa industriale, commerciale, agricola, artigiana, 

cooperativa, del credito, delle assicurazioni, dei servizi, di un'organizzazione di 

categoria o di uno studio professionale, che non abbiano partecipato a precedenti 

edizioni ottenendo il Premio. 

I dirigenti dovranno precisare nella domanda di partecipazione al concorso se siano 

contemporaneamente soci o azionisti; i dipendenti di società cooperative dovranno 

precisare se siano contemporaneamente soci. 

 

Categoria B – IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE  

 N° 30 premi a favore di imprese individuali o società semplici o società in nome 

collettivo o in accomandita semplice operanti nei settori industriale, commerciale, 

agricolo, artigiano o dei servizi che abbiano svolto un'attività (o più attività 

merceologicamente affini, anche in settori diversi) ininterrotta per non meno di 25 

anni, se ancora gestite dal fondatore alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione al Concorso, o per non meno di 35 se gestite dagli eredi del 

fondatore.  

Nel caso di società di persone il riconoscimento è in ogni caso riferito all’impresa e 

non ai singoli soci. 
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Categoria C – SOCIETA’ DI CAPITALI   

 N° 20 premi a favore di società di capitali e cooperative operanti nei settori 

industriale, commerciale, agricolo, artigiano e dei servizi che abbiano 

ininterrottamente svolto un’attività (o più attività merceologicamente affini)  nella 

provincia di Asti per non meno di 25 anni.  

 

Categoria D – DAL LAVORO DIPENDENTE ALL’ IMPRESA 

 N° 10 premi a favore di quanti abbiano svolto almeno 25 anni di attività 

complessiva, prima in qualità di dipendente di una stessa impresa e 

successivamente, quale imprenditore per la medesima attività o per attività 

merceologicamente affine.  

Tra le due tipologie di attività, dipendente ed autonoma, è ammessa un’interruzione 

non superiore ad un anno e nella somma degli anni di lavoro l’attività 

imprenditoriale deve essere prevalente. 

A tale categoria sono applicate, in quanto compatibili con le peculiarità della stessa, 

le disposizioni relative alle categorie A e B.   

 

Categoria E – PROGRESSO ECONOMICO 

 N° 15  premi a favore delle imprese che effettuando nell’ultimo quinquennio 

consistenti investimenti, abbiano apportato nelle rispettive aziende notevoli 

miglioramenti di carattere tecnico-sociale (miglioramenti tecnologici, consistenti 

investimenti produttivi, accorgimenti per la riduzione dei costi, efficienza delle 

relazioni pubbliche, ecc.) o che abbiano significativamente incrementato  le 

esportazioni nell’ultimo quinquennio. 

 

I premi non assegnati ad una categoria potranno essere utilizzati per le altre. 
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Articolo 2 

Possono partecipare al Concorso i lavoratori in servizio - compresi quelli a tempo 

parziale - e le imprese in attività al 31.12.2017, data a cui sarà fatto riferimento per il 

computo dell'anzianità. 

Sono inoltre ammessi al Concorso: 

- i lavoratori di cui alla categoria A che abbiano cessato il servizio nel periodo 

1.1.2013 - 30.12.2017 e siano in possesso di tutti i requisiti previsti; 

- gli aspiranti di cui alle categorie B e C  e D che abbiano cessato l'attività nel 

periodo 1.1.2013 - 30.12.2017 e siano in possesso di tutti i requisiti previsti. 

Per i dipendenti la sede di lavoro deve trovarsi in provincia di Asti e il datore di lavoro 

deve essere in regola con le iscrizioni richieste presso la Camera di Commercio. 

All'assegnazione dei premi di cui alla categoria A potranno anche concorrere i 

lavoratori di imprese operanti in provincia di Asti da almeno cinque anni. 

Gli aspiranti di cui alle categorie B, C, D ed E devono avere la sede legale o una unità 

produttiva in provincia di Asti. E’ possibile inoltre prendere in considerazione domande 

di partecipanti al concorso da sottoporre alla Commissione di cui all’art. 5, da parte di 

imprese che pur avendo la sede legale fuori provincia hanno in provincia di Asti una 

unità locale ove viene svolta l’unica attività dell’impresa. 

 

 

Articolo 3 

Sono esclusi dal Concorso i dipendenti di Enti pubblici e di imprese non iscritte al 

Registro delle Imprese; pertanto non può essere valutato ai fini dell'assegnazione del 

premio il servizio prestato presso i suddetti Enti o imprese. 

Sono altresì esclusi i prestatori d'opera congiunti dei titolari (coniuge, figli, parenti e/o 

affini sino al secondo grado) e coloro che, per lo stesso titolo, abbiano ricevuto altra 

onorificenza, premio o attestato dallo Stato, dalla Camera di Commercio di Asti o da 

altre Camere di Commercio, tranne i seguenti casi: 

1. coniuge o parente entro il 3° grado (in linea retta o collaterale) di imprenditore 

individuale già premiato, subentrato, svolgendo la stessa attività o attività 

merceologicamente affini, nella titolarità dell’impresa, premiabile  dopo almeno 

15 anni dal subentro; 
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2. società di persone, nella cui compagine figura, da almeno 15 anni, il coniuge o 

un parente entro il 3° grado (in linea retta o collaterale) del titolare di impresa 

individuale già premiato per la stessa attività o attività merceologicamente affini. 

 

 

Articolo 4 

La partecipazione al concorso potrà avvenire su domanda degli interessati, secondo le 

seguenti modalità: 

per i dipendenti e le imprese cessate: 

 con consegna a mano all’Ufficio Affari Generali e Segreteria Organi della 

Camera di Commercio - Piazza Medici 8, in orario di apertura al pubblico (da 

lun. a ven. 8.30 – 12.30); 

 a mezzo raccomandata A/R al suindicato indirizzo (farà fede il timbro postale di 

spedizione);   

 all’indirizzo PEC segreteria@at.legalmail.camcom.it, tramite PEC o posta 

elettronica ordinaria. La domanda può essere sottoscritta digitalmente o con 

firma autografa. In quest’ultimo caso dovrà essere trasmessa la scansione in 

formato PDF della domanda precedentemente sottoscritta corredata da un 

documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario; 

per le imprese attive: 

 esclusivamente tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), pena 

l’esclusione, all’indirizzo PEC segreteria@at.legalmail.camcom.it. La domanda 

può essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa. In quest’ultimo caso 

dovrà essere trasmessa la scansione in formato PDF della domanda 

precedentemente sottoscritta corredata da un documento di riconoscimento in 

corso di validità del firmatario, 

 

entro il termine del 31 maggio 2018, utilizzando esclusivamente l'apposito modello 

reperibile presso la sede camerale, sul sito www.at.camcom.gov.it  e presso le 

organizzazioni di categoria, al quale dovrà essere allegata la documentazione prescritta. 

Qualora le domande pervenute entro il termine di cui sopra fossero inferiori al numero 

dei premi messi a concorso, la Giunta si riserva di prendere in considerazione anche le 

domande eventualmente presentate oltre la scadenza, e comunque entro i successivi 30 

giorni. 
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Articolo 5 

Le domande, previa istruttoria dell’U.O. Affari Generali e Segreteria Organi, saranno 

esaminate da un'apposita Commissione costituita da sette componenti di cui cinque in 

rappresentanza, rispettivamente, dei settori commercio, industria, agricoltura, 

artigianato e cooperazione, uno in rappresentanza dei lavoratori e uno in rappresentanza 

del settore bancario. 

La Commissione formerà per ciascuna categoria una distinta graduatoria, in base 

all'anzianità di servizio ove richiesta; in caso di parità verrà data preferenza al 

concorrente di maggiore età per i lavoratori dipendenti ovvero, per le imprese, a quella 

costituitasi anteriormente. 

La Giunta Camerale approverà la suddetta graduatoria, contenente nome e cognome dei 

premiati – ovvero, per le imprese, ragione/denominazione sociale – e anzianità, ove 

richiesta, e assegnerà i premi previsti. 

La premiazione, con conferimento di una targa personalizzata, avrà luogo ad Asti, con 

pubblica cerimonia, in sede e data da stabilirsi e comunque comunicata in tempo utile 

agli interessati. Al fine di garantire la massima tempestività verrà richiesto nella 

domanda una mail cui far pervenire l’invito. Se trattasi di società l’invito stesso verrà 

inoltrato alla PEC dell’impresa iscritta nel Registro Imprese e all’eventuale mail se 

inserita nella modulistica. 

 

 

Articolo 6 

Per i concorrenti di cui alla categoria A: la permanenza presso le singole aziende dovrà 

essere continua, salve le interruzioni dovute a malattia o ad altra causa che, a norma di 

legge, non comportino interruzione del rapporto di lavoro (i relativi periodi saranno 

considerati validi ai fini del computo dell'anzianità). 

Il servizio sarà considerato ininterrotto anche se l'impresa presso la quale viene prestata 

l'opera ha subito modificazioni o trasferimenti di proprietà, oppure se vi è stato affitto o 

usufrutto d’azienda. 

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione attestazione del datore di 

lavoro o stato di servizio o documentazione equivalente (es.: fotocopia libro matricola), 

comprovante la data di assunzione e quella dell'eventuale cessazione, la durata e la 



  6

natura delle interruzioni (con la specificazione se il periodo di interruzione sia valido o 

meno a fini pensionistici). 

La Camera di Commercio acquisirà d'ufficio il certificato del casellario giudiziale degli 

aspiranti al premio ai sensi dell’art. 39 del DPR 313/2002.   

La partecipazione al concorso è incompatibile con l’esistenza di condanne penali ad 

eccezione di quelle riportate per reati depenalizzati alla data di pubblicazione del 

presente bando o per i quali sia stata ottenuta specifica riabilitazione; la Commissione 

potrà tuttavia ammettere al Concorso coloro che abbiano riportato condanne per 

contravvenzioni e/o per delitti colposi, anche valutando il tipo di reato commesso. 

 

 

Articolo 7 

Per i concorrenti di cui alle categorie B, C e D: ai fini della valutazione dell'anzianità si 

terrà conto degli anni in cui l'impresa ha operato sotto forma giuridica diversa da quella 

posseduta al momento della presentazione della domanda, sempre che il periodo di 

interruzione intercorrente tra le diverse forme giuridiche non sia superiore a sei mesi. 

Non sarà in ogni caso considerata interruzione la sospensione dell’attività per un 

periodo non superiore a sei mesi nonché la cessazione dell’attività seguita da ripresa con  

un arresto inferiore a sei mesi.  

L’anzianità delle imprese potrà essere calcolata comprendendo anche i periodi di 

trasferimento della sede legale in altra provincia a condizione che sia rimasta attiva in 

provincia di Asti una sede operativa  ove viene svolta l’unica attività dell’impresa. 

Per le imprese agricole il periodo di conduzione deve essere provato con idonea 

documentazione; non verrà comunque considerato il periodo anteriore al compimento 

del diciottesimo anno di età da parte del titolare. 

Il titolare / legale rappresentante dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione che 

l’impresa è in regola con la normativa in materia di lavoro subordinato e di sicurezza 

dei luoghi di lavoro, nonché con il pagamento delle imposte e delle tasse. 

 

Le imprese aspiranti al riconoscimento di cui alla categoria E dovranno allegare, inoltre, 

la documentazione atta a comprovare le condizioni di fatto che possono dar titolo al 

conferimento del premio. 
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Per tutte le imprese sarà effettuato il controllo d’ufficio per gli ultimi 3 anni circa 

l’assenza di protesti e l'avvenuto pagamento del diritto annuale, comunicando 

all’impresa le eventuali irregolarità riscontrate, le modalità per regolarizzare la 

posizione dell’impresa, ove possibile, e il termine entro il quale le regolarizzazioni 

dovranno essere compiute ai fini dell’inserimento dell’impresa nella graduatoria del 

Concorso. 

Saranno inoltre acquisiti, sempre d'ufficio, la visura camerale, anche ai fini della 

determinazione della data d’inizio d’attività, e il certificato del casellario giudiziale dei 

titolari/legali rappresentanti ai sensi dell’art. 39 del DPR 313/2002.   

La Commissione potrà tuttavia ammettere al Concorso coloro che abbiano riportato 

condanne per contravvenzioni e/o per delitti colposi, anche valutando il tipo di reato 

commesso. Non saranno in ogni caso ammesse le imprese che si trovino in stato di 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, in 

liquidazione coatta amministrativa. 

Non è ammesso concorrere contemporaneamente all'assegnazione dei premi delle 

categorie B, C, D ed E . 

 

 

 Articolo 8 

Oltre ai riconoscimenti previsti, potranno essere assegnati premi speciali per lavoratori 

che si siano particolarmente distinti ed imprese che abbiano ottenuto particolari risultati 

nella gestione d’impresa.  

I premi speciali saranno assegnati direttamente dalla Giunta camerale. 

La partecipazione al premio Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico edizione 

2018 comporta l’accettazione delle disposizioni contenute nel presente bando. 

*** 

Il trattamento dei dati, comprendente raccolta, consultazione, utilizzo e conservazione 

per cinque anni (tranne per i dati del casellario giudiziale e per quelli estratti dagli 

archivi camerali che verranno conservati fino alla scadenza dei termini per le 

impugnazioni del provvedimento di approvazione della graduatoria) sulla base di 

quanto previsto dal Regolamento sul trattamento dei dati sensibili di cui alla 

deliberazione del Consiglio Camerale n° 25 del 20.12.2005, è finalizzato 

all’attribuzione dei premi per la Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico di cui 

al Regolamento approvato con deliberazione Giunta Camerale n° 21 del 30.1.2014. Il 
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conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione al Concorso; il mancato 

conferimento preclude la partecipazione al Concorso stesso. I dati, trattati sia attraverso 

documenti cartacei che su supporto informatico, saranno utilizzati solo ed 

esclusivamente ai fini del presente bando e messi a disposizione dell’U.O. Affari 

generali e Segreteria organi, dell’U.O. Affari Legali e Gestione Risorse Umane, della 

Commissione e della Giunta Camerale che assegnerà i premi; l'elenco dei premiati 

(contenente nome e cognome – ovvero, per le imprese, ragione/denominazione sociale – 

e anzianità, ove richiesta) sarà inoltre diffuso a mezzo degli organi di stampa, del sito 

camerale e verrà distribuito ai presenti durante la cerimonia di premiazione. 

Le immagini relative alla cerimonia di premiazione potranno essere pubblicate sul sito 

della Camera di Commercio e diffuse a mezzo degli organi di stampa. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, 14100 

Asti. 

Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale 

dell’Ente. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 

********* 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela Navone, Responsabile dell’U.O. 

Affari generali e Segreteria organi. 

 

 

 

 


