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PREMIO “FEDELTA’ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO” 
ANNO 2010 

 
Art.1 

Bando di concorso 
 

La Camera di Commercio di Ancona, allo scopo di creare un incentivo alle attività 
economiche e premiare l'impegno dei lavoratori e degli imprenditori, bandisce anche 
per l’anno 2010 un concorso per la premiazione della “Fedeltà al Lavoro e Progresso 
Economico”. 
 
Il presente bando, contenente i requisiti e le modalità di partecipazione al concorso 
sarà affisso all’Albo camerale, pubblicato sul sito internet camerale e pubblicizzato in 
ambito locale nelle forme ritenute più idonee.  
 
Il concorso per la premiazione della Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico consiste 
nell’assegnazione di n.70 medaglie d'oro e relativo diploma a n.5 categorie di premiati, 
così ripartiti: 
 
1. n. 40 premi complessivi a favore di dipendenti ed ex-dipendenti che abbiano 

prestato servizio ininterrotto, per almeno 30 anni, presso la medesima impresa 
privata industriale, commerciale, artigiana ed agricola (n.10 premi per ciascuno dei 
quattro settori di cui n.16 complessivi riservati agli ex-dipendenti); 

2. n. 3 premi a favore di presidenti, consiglieri delegati (o cariche equipollenti) che, 
con tali qualifiche, abbiano amministrato ininterrottamente per almeno 30 anni una 
società legalmente costituita; 

3. n. 4 premi (n. 2 per ciascuna categoria) a favore di famiglie di coloni – mezzadri, 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che da almeno 35 anni 
conducano o coltivino ininterrottamente lo stesso podere; 

4. n. 20 premi a favore di imprese individuali o familiari artigiane con almeno 30 anni 
di ininterrotta attività ed imprese non artigiane con almeno 35 anni di ininterrotta 
attività (n.5 premi ciascuno per i settori commercio e industria e n.10 per il settore 
artigianato); 

5. n. 3 premi a favore di personalità che si siano particolarmente distinte nei settori 
dell’economia, delle scienze, della cultura, dell’arte e delle professioni, che verranno 
assegnati dalla Giunta, previa attenta valutazione delle personalità ritenute 
particolarmente meritevoli. 
 

L'anzianità di servizio o di attività sarà valutata alla data del 31 dicembre 2010. 
 

Art.2 
Requisiti generali per la partecipazione al concorso 

 
Possono concorrere all'assegnazione dei premi per le rispettive categorie i lavoratori, 
cittadini italiani, che abbiano prestato servizio nella provincia di Ancona e le imprese 
che nella provincia di Ancona hanno la sede principale o una unità lavorativa, in 
possesso delle anzianità di servizio o attività espressamente indicate all’art.1. 
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Art.3 
Cause di esclusione 

 
Non possono essere premiati coloro i quali abbiano redditi in contestazione con 
l'Amministrazione finanziaria per quanto concerne le imposte dirette, ovvero che 
abbiano sospesi per quanto concerne quelle indirette o tasse. 
 
Sono esclusi dal concorso i dipendenti di enti pubblici e le imprese non iscritte al 
Registro delle Imprese; pertanto non può essere valutato ai fini dell'assegnazione del 
premio il servizio eventualmente prestato presso i suddetti enti o imprese. 
 
Sono esclusi dal concorso coloro i quali abbiano ricevuto, per lo stesso motivo, altro 
premio o attestato dalla Camera di Commercio. 

 
Art.4 

Modalità di presentazione delle domande 
 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice utilizzando 
esclusivamente gli appositi moduli predisposti (allegati A, B, C, D, al presente bando), a 
cura della Segreteria Organizzativa del concorso e disponibili anche in formato 
elettronico, unitamente al bando di concorso, sul sito camerale 
www.an.camcom.gov.it, devono essere compilate singolarmente per ogni candidato, 
anche se trattasi di soci della medesima impresa, e possono essere presentate, 
corredate da tutti i documenti idonei a comprovare le condizioni di fatto per cui si 
ritiene di avere titolo per aspirare alla premiazione e da copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità, secondo le seguenti modalità: 
- tramite lettera raccomandata A.R. alla Camera di Commercio di Ancona Piazza XXIV 

Maggio, 1 - 60124 Ancona, per le quali farà fede il timbro postale dell’ufficio postale 
accettante; 

- a mano presso il Servizio Promozione Attività Economiche della Camera di 
Commercio di Ancona, Sig.ra Lorena Badaloni (3° piano), che rilascerà apposita 
ricevuta. 

 
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni. 
 
I moduli di domanda sono disponibili, oltre che nel sito internet www.an.camcom.gov.it 
e presso la sede centrale della Camera di Commercio di Ancona in Piazza XXIV Maggio, 
1 – Ancona, presso le sedi territoriali di: 
 

• Jesi, Viale dell’Industria, 5/b – Jesi; 
• Fabriano, Via Dante 268 – Fabriano; 
• Senigallia, Via Leopardi, 6 – Senigallia 

 
negli orari di apertura al pubblico. 
 
Per i concorrenti nell'ambito della 1ª categoria “lavoratori dipendenti/ex-
dipendenti” il documento di prova è costituito dalla fotocopia del libretto di lavoro o 
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dalla dichiarazione del datore di lavoro relativa al periodo di dipendenza e all’attività 
svolta. 
 
Per i concorrenti nell’ambito della 2ª categoria “presidenti/consiglieri delegati (o 
cariche equipollenti)”, e della 4ª categoria “imprese”, il documento di prova è 
costituito dalla documentazione dell’attività svolta, tenuto conto che la Camera di 
Commercio acquisirà d’ufficio la visura relativa all’impresa partecipante. 
 
Per i concorrenti nell’ambito della 3ª categoria “coloni-mezzadri, coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli professionali”, il documento di prova è costituito 
dalla dichiarazione del Sindaco o della Associazione Provinciale di categoria. 
 
Le domande e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Camera di 
Commercio di Ancona entro e non oltre il termine del 1 luglio 2011.  
 
Ai fini della partecipazione al concorso potranno pervenire segnalazioni presentate da 
terzi, (familiari o affini, datori di lavoro, organizzazioni sindacali e di categoria) redatte 
utilizzando esclusivamente l’apposito modulo predisposto dalla Segreteria Organizzativa 
del concorso (Allegato E), a favore di familiari, dipendenti e associati nell’osservanza di 
quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
 

Art.5 
Commissione esaminatrice 

 
All’esame delle domande e della relativa documentazione per la partecipazione alla 
premiazione della “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico” provvederà una 
Commissione nominata dalla Giunta camerale. 
 
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 la famiglia stessa.  
 
Nella valutazione dell’anzianità delle imprese non si terrà conto degli anni in cui 
l’impresa abbia avuto assetto di società di capitali o assetto di società di persone non 
appartenenti alla stessa famiglia. 
 
La Commissione redigerà una distinta graduatoria per ciascuna categoria, che verrà 
sottoposta all’approvazione della Giunta camerale. 
La Giunta camerale, su proposta della Commissione giudicatrice, ha facoltà di trasferire 
da una categoria all’altra le medaglie eventualmente disponibili in caso di medaglie non 
assegnate in altre categorie. 
Sulla base di detta graduatoria, che verrà fatta tenendo conto del possesso dei requisiti 
richiesti e dell’anzianità di servizio e di attività e, in caso di parità, dell’ordine 
cronologico di arrivo e di protocollazione delle domande, la Giunta camerale designerà i 
premiati nel numero e nei limiti indicati dal presente bando. 
 
La data e il luogo di consegna delle medaglie d’oro e dei diplomi, non appena stabiliti, 
saranno comunicati direttamente agli interessati e pubblicati sul sito internet camerale 
e sulla stampa locale. 
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Art.6 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003 
 
Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o altrimenti acquisiti dalla 
Camera di Commercio di Ancona è finalizzato esclusivamente al conferimento del 
premio. In relazione a tale finalità il conferimento è necessario ed in caso di rifiuto non 
sarà possibile procedere all’assegnazione del premio. I dati raccolti saranno trattati su 
supporto cartaceo e con l’utilizzo di procedure informatizzate dalla Camera di 
Commercio di Ancona. 
I dati potranno essere comunicati alla tipografia che si occuperà della predisposizione 
dei diplomi, appositamente nominata incaricata del trattamento ed ai giornalisti 
presenti alla cerimonia di premiazione. I nominativi dei premiati saranno pubblicati sul 
sito internet camerale www.an.camcom.gov.it. 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Ancona, Piazza XXIV 
Maggio, 1, Ancona. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Ancona, Dott. Michele De Vita. 
L’art.7 del D.Lgs.196/2003 riconosce agli interessati il diritto di poter accedere alle 
proprie informazioni e di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di 
poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati 
trattati in violazione di legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di chiedere 
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati trattati. Per esercitare i diritti 
previsti all’art.7 l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Camera di Commercio 
di Ancona nella persona del responsabile del trattamento dei dati sopraindicato. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Michele De Vita Rodolfo Giampieri 
 
 
 

Per informazioni: 
Camera di Commercio di Ancona – Piazza XXIV Maggio, 1 – Ancona 
Servizio Promozione Attività Economiche – 3° piano 
Roberta Di Paolo 
tel. 071/5898249 
e-mail: roberta.dipaolo@an.camcom.it 
Lorena Badaloni 
tel. 071/5898253 
e-mail: lorena.badaloni@an.camcom.it 
 
oppure 
 
Ufficio Affari Istituzionali e Legali – 2° piano 
Mariangela Fanciullo 
tel. 071/5898368 
e-mail: direzione@an.camcom.it 
Sito web: www.an.camcom.gov.it 


