
Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 136 del 27.06.17 

 
 

PREMIAZIONE DELLA FEDELTÀ AL LAVORO, 
DEL LAVORO APUANO E LUNIGIANESE ALL’ESTERO 

ANNI  2011 – 2016 

 

BANDO DI CONCORSO 
 

Art. 1 
FEDELTÀ AL LAVORO 

 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa-Carrara nell’ambito delle 
proprie iniziative istituzionali, al fine di fornire un riconoscimento all’impegno profuso da imprenditori 
e lavoratori, operanti in tutti i settori, esclusa la Pubblica Amministrazione, per lo sviluppo 
economico e sociale della provincia, bandisce il presente concorso per l’assegnazione di un 
“attestato di riconoscimento”. 

 
Art. 2 

REQUISITI  PER  LA  PARTECIPAZIONE 
 

Possono partecipare al bando per la Fedeltà al Lavoro: 
1) Lavoratori dipendenti (compresi i soci lavoratori di società cooperative) che si trovino in attività 

o siano stati collocati a riposo e che abbiano prestato ininterrotto servizio per un periodo 
minimo di 30 anni alle dipendenze di una stessa impresa o Associazione di categoria aventi 
sede, legale od operativa, nella provincia, ed appartenenti ai diversi settori economici. 

 Non possono partecipare al concorso i dipendenti di Enti pubblici, di Diritto pubblico, di 
Aziende municipalizzate e di Aziende Speciali degli Enti Locali. 

 Sono computate come servizio lavorativo le eventuali interruzioni per assolvere agli obblighi 
militari, per malattia, per maternità e, più in generale, i periodi comunque validi ai fini 
pensionistici. 

 La continuità del servizio si intende assolta anche quando l’azienda è passata ad altro titolare 
o l’impresa ha subìto trasformazioni giuridiche nella sua forma costitutiva, o comunque qualora 
l’interruzione non sia superiore a 6 mesi. 
Gli eventuali periodi di interruzione dal servizio nonché le variazioni subìte dall’azienda devono 
essere comunque specificati a cura del richiedente nella domanda di partecipazione. 

2) Titolari di imprese individuali, amministratori e legali rappresentanti di società di qualsiasi 
settore economico con sede, legale od operativa, nella provincia di Massa-Carrara che 
abbiano esercitato per almeno 30 anni ininterrottamente la propria attività all’interno della 
stessa impresa. 
Se l’azienda è gestita dagli eredi del fondatore questi possono partecipare al bando qualora 
l’impresa abbia un’anzianità continuativa di attività di almeno 50 anni. 

 Si precisa che non è considerata interruzione dell’attività l’eventuale trasformazione della 
forma giuridica dell’impresa stessa o l’avvenuto trasferimento dell’azienda. In ogni caso sarà 
cura del richiedente attestare nella domanda, con idonea relazione, la continuità d’impresa 
e, nel caso degli eredi, il rapporto di parentela esistente con il fondatore. 

3) Titolari di imprese individuali, amministratori e legali rappresentanti di società di qualsiasi 
settore economico con sede, legale od operativa, nella provincia di Massa-Carrara, già 
lavoratori dipendenti presso la stessa impresa, che abbiano maturato una anzianità 
complessiva di minimo 30 anni di cui almeno 10 in qualità di imprenditore. 

L’anzianità prevista ai punti 1), 2) e 3) dovrà essere stata maturata tra la data dell’1 gennaio 2011 e 
la data del 31 dicembre 2016 o, per i lavoratori già pensionati, alla data del collocamento a riposo. 
La Giunta Camerale, tenuto conto delle domande presentate, si riserva di ritenere ammissibili alla 
premiazione anche candidati che non raggiungano i termini di anzianità previsti dal bando per un 
tempo non superiore comunque a 6 mesi.  



Per i dipendenti di cui al punto 1) e per i soggetti di cui al punto 3), limitatamente all’attività di 
lavoratori dipendenti, sarà altresì necessario comprovare l’anzianità lavorativa allegando alla 
domanda copia del libretto di lavoro o analoga dichiarazione della ditta presso la quale gli stessi 
hanno prestato la propria attività. 
Le imprese di cui al punto 2) e 3) devono o essere iscritte come attive al Registro Imprese alla data 
del 31/12/2016 ed essere in regola, a tale data, con il pagamento del Diritto Annuale oppure 
essere cessate comunque dopo il 31/12/2011 ed in regola, a tale data, con il pagamento del 
Diritto Annuale; in entrambi i casi a loro carico non deve essere stata pronunciata, negli ultimi 5 
anni, sentenza dichiarativa di fallimento. 
Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere dichiarato dal richiedente all’atto di presentazione 
della domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 
La Camera di Commercio si riserva di effettuare d’ufficio idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute. 

 
Art. 3 

ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTI SPECIALI 
 

La Giunta Camerale si riserva la facoltà di assegnare direttamente ulteriori 5 riconoscimenti 
speciali a lavoratori/imprenditori che, pur non in possesso dei requisiti previsti dal bando, si siano 
particolarmente distinti nell’attività lavorativa contribuendo alla promozione socio-economica 
della provincia. 
La Giunta Camerale si riserva altresì di procedere alla assegnazione di un ulteriore riconoscimento 
speciale estratto a sorte tra i premiati presenti alla cerimonia. 

 
Art. 4 

CAUSE  DI  ESCLUSIONE 
 

Sono esclusi dal concorso coloro che sono stati premiati in precedenti edizioni dello stesso. 
Non possono essere premiati coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato salvo 
che sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, provvedimento di 
riabilitazione o che comunque alla data di chiusura del bando il reato si sia estinto o che la pena 
comminata sia stata scontata o si sia in altro modo estinta da almeno 5 anni ovvero sia stata 
concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della 
sentenza. 
La Giunta Camerale si riserva comunque la facoltà di valutare, a suo insindacabile giudizio, la 
rilevanza degli eventuali reati ai fini della assegnazione del riconoscimento. 

 
Art. 5 

ESAME  DELLE  DOMANDE  E  ASSEGNAZIONE  DEI  RICONOSCIMENTI 
 

I riconoscimenti saranno assegnati dalla Giunta Camerale tenuto conto dell’istruttoria delle 
domande e della graduatoria predisposta dall’Ufficio Promozione. 
La graduatoria sarà redatta tenendo conto dell’anzianità lavorativa attestata dai partecipanti e, 
in caso di parità, dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di concorso. 
 

Art. 6 
LAVORO APUANO E LUNIGIANESE ALL’ESTERO 

 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa-Carrara promuove ed 
organizza altresì la Premiazione del Lavoro Apuano e Lunigianese all’estero, per l’assegnazione di  
attestati di riconoscimento, a soggetti (persone fisiche), nati in provincia di Massa-Carrara, che si 
siano particolarmente distinti per la loro opera, prestata all’estero per un periodo di tempo non 
inferiore a 25 anni, anche non continuativi, nei settori delle varie attività economiche, professionali, 
culturali, artistiche, scientifiche e sociali. 
Le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, le Camere di Commercio italiane all’estero, gli 
Enti Pubblici, le Associazioni di categoria, tutte quelle Organizzazioni impegnate nella valorizzazione 
della personalità umana nonché privati cittadini, potranno segnalare, entro il termine e secondo le 
modalità di cui al successivo art. 7, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 



Massa-Carrara i soggetti che si trovino nelle condizioni previste per aver titolo alla premiazione con 
ogni opportuna motivazione e documentazione. 
Per i lavoratori dipendenti, il servizio prestato all’estero, dovrà essere documentato da una 
dichiarazione della o delle ditte presso le quali gli stessi hanno prestato o prestano attività 
lavorativa, con l’indicazione della data di assunzione e quella di cessazione del rapporto di lavoro 
o di continuazione, se ancora in servizio. 
Per gli imprenditori in genere, l’attività effettivamente esercitata per il periodo richiesto, dovrà 
essere comprovata da idonea documentazione rilasciata dal competente Ente estero preposto 
alla tenuta dei Registri anagrafici o economici. 
Tutta la documentazione allegata alla domanda deve essere accompagnata da idonea 
traduzione in lingua italiana.  
La Giunta Camerale provvederà, alla valutazione delle segnalazioni pervenute e all’assegnazione 
dei riconoscimenti previa istruttoria del competente Ufficio Promozione. 
La Giunta Camerale si riserva, altresì, la facoltà di aumentare il numero dei riconoscimenti in 
relazione alle segnalazioni pervenute e ritenute accoglibili.  
 

Art. 7 
MODALITÀ E TERMINI  DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE SEGNALAZIONI 

 

La domanda di partecipazione al concorso Fedeltà al Lavoro, le segnalazioni per la premiazione 
per il Lavoro Apuano e Lunigianese all’estero, a pena di esclusione, dovranno essere debitamente 
sottoscritte e redatte, utilizzando la modulistica allegata al presente Bando nonché presentate, a 
mano od a mezzo raccomandata A.R. o PEC, entro e non oltre il termine perentorio, a pena di non 
ammissibilità, del 30 novembre 2017 alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Massa-Carrara – Piazza II giugno n. 146 – 54033 – Carrara. 
La data di presentazione è stabilita dal timbro a data apposto dalla Camera di Commercio o dal 
protocollo elettronico. 
Per le domande e le segnalazioni spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro a data 
dell’Ufficio Postale accettante. 
Per le domande e le segnalazioni presentate a mano, negli orari di apertura al pubblico dell’Ente, 
la Camera rilascerà apposita ricevuta. 
In coerenza con l’art.5 bis del DLgs n.82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), le domande 
di partecipazione al presente bando potranno essere inoltrate alla C.C.I.A.A. di Massa-Carrara 
anche tramite PEC all’indirizzo cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it, entro la suddetta 
data del 30 novembre 2017.  
La PEC dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità: 
- dalla PEC del richiedente e firmata dallo stesso digitalmente; 
- dalla PEC di un intermediario, purché firmata digitalmente dal richiedente ed accompagnata da 
una delega nei confronti dell’intermediario. 
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura: PREMIAZIONE DELLA FEDELTÀ AL LAVORO, 
DEL LAVORO APUANO E LUNIGIANESE ALL’ESTERO. 
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure 
dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo nella domanda né per 
eventuali disguidi postali. 

La modulistica è reperibile presso la Camera di Commercio e le Associazioni di 
categoria o scaricabile all’indirizzo Internet:  www.ms.camcom.gov.it  
 

 
Art. 9  

CERIMONIA 
 

La Cerimonia di premiazione si terrà in data e luogo da stabilirsi. 
Verranno realizzati tre eventi riguardanti la premiazione (a Massa, a Carrara ed in Lunigiana), con 
l’obiettivo di una maggiore coinvolgimento e partecipazione di tutto il territorio. 
Ove gli interessati siano impossibilitati a partecipare, la consegna dei riconoscimenti potrà 
avvenire nei modi e nelle circostanze che saranno ritenute idonee di volta in volta. 
La Giunta Camerale si riserva la facoltà di procedere in quella sede all’assegnazione di un ulteriore 
riconoscimento speciale estratto a sorte tra i premiati presenti alla cerimonia. 
 



Art. 10 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (di seguito denominato “Codice in materia di 
protezione dei dati personali) si informano gli interessati che il conferimento dei dati previsti dalla 
domanda di partecipazione è necessario per la partecipazione al concorso. I dati conferiti e quelli 
accertati d’ufficio verranno raccolti e trattati, da personale dell’Ente camerale a ciò incaricato, sia 
su supporto cartaceo che in forma automatizzata ed utilizzati unicamente per il concorso in 
oggetto con l’impiego di misure finalizzate a garantirne la riservatezza.  
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa-
Carrara – via VII luglio n. 14 – 54033 – Carrara, Responsabile incaricato del trattamento in questione 
è il Responsabile dell’Ufficio Promozione delle imprese e del territorio, Internazionalizzazione, 
Formazione imprenditoriale, Alternanza, Neoimprenditoria giovanile e femminile; incaricato del 
trattamento è l’Ufficio Promozione delle imprese e del territorio, Internazionalizzazione, Formazione 
imprenditoriale, Alternanza, Neoimprenditoria giovanile e femminile.  
In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di 
cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (disponibile sul sito: www.garanteprivacy.it). 
I dati dei premiati (nome, cognome, settore e denominazione dell’impresa presso cui prestano o 
hanno prestato servizio/attività;) saranno oggetto di diffusione tramite pubblicazione su quotidiani 
locali,  sul sito Internet ufficiale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Massa-Carrara, nonché sui materiali che saranno prodotti per le finalità divulgative del Progetto. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Enrico Ciabatti 

 
 

Per eventuali informazioni contattare: 

Camera di Commercio di Massa-Carrara 
Ufficio Promozione delle imprese e del territorio, Internazionalizzazione, Formazione imprenditoriale, 
Alternanza, Neoimprenditoria giovanile e femminile 
D.ssa Simonetta Menconi   Tel. 0585 – 764.232 e-mail: simonetta.menconi@ms.camcom.it 
Sig.ra Giovanna Vaira     Tel. 0585 – 764.223 e-mail: giovanna.vaira@ms,.camcom.it 
Sig. Lina Martelli   Tel. 0585 – 764266 e-mail lina.martelli@ms.camcom.it 
Fax  0585 – 776.515    
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Enrico Ciabatti 

 

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 

Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo informatico della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara 
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti 
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