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BANDO E REGOLAMENTO

1. Allo scopo di esaltare il lavoro, quale elemento inscindibile della produzione, è indetto:

IL PREMIO AL MERITO DEL LAVORO

a) riservato a n. 5 dipendenti di aziende private; con assegnazione di un diploma di benemerenza,
medaglia e decorazione.
2.

Per poter aspirare alla premiazione, il lavoratore deve aver prestato lodevole servizio

per

un periodo di almeno 25 anni, con un minimo di 15 anni presso la stessa azienda, ed essersi reso
benemerito con particolari e segnalati servizi resi all’azienda o aver contribuito ad apportare
notevoli miglioramenti tecnici a favore della stessa o aver conseguito brevetti industriali di
particolare interesse per l’attività aziendale. Nel caso in cui il numero delle domande presentate
superi quello dei premi messi a concorso, la Commissione utilizzerà, come criterio di preferenza, il
totale degli anni di servizio del dipendente.
3.

Possono aspirare alla premiazione i lavoratori che non abbiano ottenuto riconoscimenti

analoghi da altri Enti e tuttora in servizio, delle seguenti categorie: Agricoltura, Artigianato,
Commercio, Industria, Pesca, Trasporti, Turismo, nonché i dipendenti delle Aziende di
Credito, delle Imprese di Servizi e delle Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali.
4. Le ditte o imprese private esercenti una delle attività sopra elencate, che ritengono di avere
alle loro dipendenze lavoratori meritevoli di premiazione, possono fare apposita segnalazione
motivata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – tramite le
associazioni datoriali di appartenenza.
Ogni associazione non può presentare domanda per più di due dipendenti.

Alla domanda deve essere allegata, per ciascun dipendente, una dichiarazione attestante:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza;
c) posizione in ordine al carico tributario;
d) assenza di condanne penali e carichi pendenti;
e) eventuali attività legate all’etica, alla morale ed alla legalità;
f) che non vi siano motivi ostativi al conferimento del’onorificenza.
A tale domanda gli interessati dovranno allegare una dichiarazione del proprio datore di
lavoro contenente la data di inizio del rapporto di lavoro ed attestante che lo stesso non è mai
stato interrotto per cause imputabili al lavoratore.
Per le attività precedentemente svolte presso altre ditte va, altresì, allegata apposita
dichiarazione dei datori di lavoro e fotocopia autenticata dei libretti di lavoro da cui risultino
evidenziati i periodi lavorativi. Al posto di tale ultima documentazione potrà comunque essere
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
5. Per ogni

azienda o datore di lavoro potrà

essere premiato un solo dipendente.

6. La scelta dei lavoratori da premiare sarà fatta da un’apposita Commissione che li proporrà
alla Giunta Camerale per l’atto finale di conferimento dell’onorificenza.
7. Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno
pervenire al Sig. Segretario Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta – Corso Vittorio
Emanuele, 38 – 93100 CALTANISSETTA, entro il 30 novembre 2011.

