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PREMIO FEDELTA’ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO - 2018 

64ma edizione 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

(Allegato alla Determinazione del Segretario Generale n. 75 del 07.08.2018) 

 

 

AR T I C O L O  1 

C A T E G O R I E  A M M I S S I B I L I  

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia bandisce un concorso 

per l’assegnazione di n. 55 premi per la Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico, così 

ripartiti tra le sotto elencate categorie: 

A – IMPRESE CENTENARIE 

Fino a un massimo di 5 premi ad imprese, di qualsiasi settore economico e forma giuridica, 

con sede legale ed operativa in provincia di Pavia che, alla data del 1° luglio 2018, maturino 

100 anni di attività. Per le imprese del settore agricolo l'attività deve essere stata svolta su 

fondi situati nella provincia di Pavia. 

Sono esclusi dalla presente categoria gli Enti pubblici, le Associazioni di categoria ed i 

Consorzi di imprese. 

B - IMPRESE 

Fino a un massimo di 20 premi ad imprese di qualsiasi settore economico e forma giuridica, 

con sede legale ed operativa in provincia di Pavia che, alla data del 1° luglio 2018, maturino 

almeno 35 anni di attività. Per le imprese del settore agricolo l'attività deve essere stata 

svolta su fondi situati nella provincia di Pavia.  

Sono esclusi dalla presente categoria gli Enti pubblici (e gli enti a prevalente partecipazione 

pubblica), le Associazioni di categoria ed i Consorzi di imprese. 

C - LAVORATORI DIPENDENTI 

Fino a un massimo di 20 premi a lavoratori dipendenti di Imprese private, Studi 

professionali, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali, operanti in provincia di 

Pavia che, alla data del 1° luglio 2018, maturino 35 anni di servizio, di cui almeno 15 

ininterrottamente presso la medesima azienda e che siano ancora in servizio alla data del 

31 dicembre 2016.  

Sono esclusi dalla presente categoria i lavoratori che abbiano svolto servizio nella Pubblica 

Amministrazione o servizio fuori dalla provincia, per un periodo superiore a 5 anni sul totale 

conteggiato.  
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L'anzianità totale di 35 anni, nel caso di contratti di lavoro presso aziende diverse, sarà 

calcolata per somma dei diversi periodi effettivamente lavorati, anche discontinui purché 

con interruzioni (tra i vari contratti) non superiori ai 6 mesi. L’anzianità potrà essere 

determinata anche in base alla contribuzione INPS e il servizio sarà considerato 

“ininterrotto” anche nel caso in cui l'azienda stessa abbia, nel corso degli anni, mutato il 

proprio assetto giuridico o la ragione sociale. Così pure non sarà considerata interruzione 

del rapporto di lavoro quella derivante da malattia, da obblighi militari e maternità o cause 

che, a norma di legge, sono riconosciute come servizio valutabile a fini pensionistici.  

 

D – IMPRESE INNOVATIVE 

Fino a un massimo di 5 premi ad imprese di qualsiasi settore economico e forma giuridica, 

con sede legale ed operativa in provincia di Pavia che rappresentino eccellenze di 

innovazione e di ricerca, di cultura della qualità e di creatività, principalmente nel campo 

digitale. 

In considerazione delle caratteristiche dimensionali e di settore delle imprese pavesi, 

l’innovazione è intesa sia sotto il profilo tecnologico sia sotto quello gestionale, di prodotto 

e di processo, indirizzata a produrre un cambiamento reale, significativo e misurabile, per 

l’azienda stessa.  

Il premio è rivolto anche alle imprese innovative che hanno saputo instaurare una sinergia 

con il mondo della ricerca, nonché agli spin-off accademici. 

Sono esclusi dalla presente categoria gli Enti pubblici (e gli enti a prevalente partecipazione 

pubblica), le Associazioni di categoria ed i Consorzi di imprese. 

 

E – IMPRESE INTERNAZIONALI 

Fino a un massimo di 5 premi ad imprese di qualsiasi settore economico e forma giuridica, 

con sede legale ed operativa in provincia di Pavia che rappresentino eccellenze nel processo 

di internazionalizzazione, con esperienze di valorizzazione sui mercati esteri del “made in 

Pavia”, attraverso esportazione diretta o indiretta, creazione di insediamenti commerciali 

e/o filiali estere. 

Sono esclusi dalla presente categoria gli Enti pubblici (e gli enti a prevalente partecipazione 

pubblica), le Associazioni di categoria ed i Consorzi di imprese. 

 

 

AR T I C O L O  2 

RE Q U I S I T I  P E R  L A  P A R T E C I P A Z I O N E  

Le imprese e i lavoratori interessati devono fare domanda alla Camera di Commercio di 

Pavia utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed allegando, in carta libera, tutti i 

documenti idonei a comprovare le condizioni di fatto per cui ritengono di aver titolo per 

aspirare alla premiazione. 



 
 

3 

 

Il riconoscimento dei premi è subordinato all’assenza di condanne di natura penale, ad 

eccezione di quelle eventualmente riportate per i reati depenalizzati alla data di 

pubblicazione del presente bando.  

Non potranno partecipare al concorso per una determinata categoria coloro che abbiano 

già ricevuto da parte della Camera di Commercio di Pavia il premio nell’ambito della 

medesima categoria. 

I suddetti requisiti dovranno essere attestati dai richiedenti mediante una dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

La Camera di Commercio svolgerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive prodotte ai sensi del Regolamento approvato dalla Giunta Camerale con 

deliberazione n. 65 del 27.05.2013. 

Ai fini dell’ammissione al premio le imprese, alla data della presentazione della domanda, 

dovranno inoltre: 

1- risultare iscritte e attive nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pavia, 

e in regola con il pagamento del diritto camerale annuale per gli ultimi tre anni; 

2- non essere sottoposte a procedure concorsuali; 

3- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali di eventuali dipendenti. 

I suddetti requisiti saranno verificati dall’ufficio competente in sede di istruttoria.  
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M O D A L I T À  D I  P R E S E N T A Z I O N E  D E L L E  D O M A N D E  

Il modulo per la domanda di partecipazione è reperibile sul sito Web della Camera di 

Commercio www.pv.camcom.gov.it, sezione “Promozione del Territorio”  

Ogni richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 

per il lavoratore 

1- estratto conto previdenziale o libretto di lavoro o fotocopia di esso o analoga 

dichiarazione della ditta attestante il periodo di lavoro prestato ed una breve relazione 

del datore di lavoro sull’attività svolta dal lavoratore, comprovante la qualifica 

professionale e la durata del periodo lavorativo; se riferita a dipendenti a riposo, la 

relazione deve indicare chiaramente la data di cessazione del rapporto di lavoro e 

attestare la non interruzione dello stesso per causa imputabile al lavoratore; 

2- per le attività svolte in precedenza presso altre imprese/studi/associazioni è necessario 

inoltre allegare apposita dichiarazione dei datori di lavoro da cui risultino evidenziati i 

periodi lavorativi.  
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per l’impresa (categorie A e B) 

1- dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dal legale rappresentante 

attestante la continuità di impresa per il periodo richiesto; 

2- una relazione sintetica che illustri la storia della ditta e che evidenzi la continuità 

richiesta dal presente bando. 

 

per l’impresa innovativa (categoria D) 

1- una relazione sintetica che illustri il grado di innovazione e di ricerca dell’impresa, 

di cultura della qualità e di creatività, principalmente nel campo digitale, nonché la 

capacità dell’impresa di mantenere e accrescere il proprio vantaggio competitivo 

attraverso l’innovazione. 

 

per l’impresa internazionale (categoria E) 

1- una relazione sintetica che illustri il grado di intensità e crescita del processo di 

internazionalizzazione dell’impresa nonché l’aumento della competitività dovuto alla 

creazione di prodotti/processi nuovi o migliorati in seguito all’internazionalizzazione.  

In particolare si dovranno indicare: 

- la quota del fatturato estero sul fatturato totale (andamento nell’ultimo quinquennio); 

- i mercati e le forme di internazionalizzazione (utilizzo di forme complesse di 

internazionalizzazione, dall’esportazione diretta agli accordi con altre organizzazioni e 

imprese, alla creazione di filiali e insediamenti commerciali esteri, alla penetrazione in nuovi 

mercati con aumento del raggio geografico di azione dell’impresa, ecc). 

 

Alle istanze dovrà comunque essere allegata copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore  

La domanda, completa di documentazione allegata, dovrà essere presentata: 

a) a mano direttamente all’Ufficio Protocollo della sede centrale Camera di Pavia, Via 

Mentana, 27 (primo piano),negli orari di apertura al pubblico (08.30-12.30 dal lunedì al 

venerdì ). 

b) mediante posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente se il beneficiario è in 

possesso di una PEC personale (in tal caso i files inviati tramite PEC alla PEC della Camera 

devono essere in formato PDF), al seguente indirizzo: 

pavia@pv.legalmail.camcom.it 

Per informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del 

concorso (Ufficio Studi Statistica ed Informazione Economica della Camera di Commercio 

I.A.A. di Pavia – sede centrale – secondo piano) dalle ore 8,30 alle 12,30 dal lunedì al 

venerdì (tel.0382/393338 - 393228 - 393308). 
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Le domande dovranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del Bando 

ed entro e non oltre la data del 

8 ottobre  2018. 

 

 

AR T I C O L O  4 

C O M M I S S I O N E  P E R  L A  V A L U T A Z I O N E  D E L L E  D O M A N D E  

Le domande, istruite a cura dell’Ufficio Studi Statistica ed informazione Economica della 

Camera di Commercio, saranno esaminate da una Commissione istituita e nominata dalla 

Giunta camerale, composta da: 

- Presidente della Camera di Commercio di Pavia 

- Quattro rappresentanti per i diversi settori economici, come segue:  

n. 1 rappresentante per l’Industria 

n. 1 rappresentante per il Commercio 

n. 1 rappresentante per l’Artigianato 

n. 1 rappresentante per l’Agricoltura; 

- Segretario Generale pro tempore della Camera di Commercio; 

- Nell’ambito della suddetta commissione il Responsabile dell’Ufficio Studi Statistica ed 

Informazione Economica, o suo delegato, svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante. 

La Commissione adotterà i seguenti criteri di valutazione:  

- per i lavoratori, sarà data la precedenza nella graduatoria ai concorrenti che, al 1 luglio 

2018 risultino avere cessato la loro attività lavorativa; in subordine si seguirà il criterio 

di maggiore anzianità di lavoro e, in caso di parità di anzianità, dell’ordine cronologico 

di presentazione dell’istanza, fino ad esaurimento dei premi a disposizione; 

- per le imprese (categoria A e B) sarà utilizzato il criterio di maggiore anzianità 

dell’attività e in subordine l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza, fino ad 

esaurimento dei premi a disposizione; 

- per le imprese innovative e internazionali (categoria D ed E): le candidature verranno 

valutate dalla Commissione in base alle specificità di efficienza e impatto sullo status 

quo aziendale indicate nell’istanza. 

 

Per ciascuna categoria di premio la Commissione stilerà una distinta graduatoria che sarà 

trasmessa al Segretario Generale per l’adozione del provvedimento di assegnazione. 

Agli interessati sarà comunicato l’esito dell’istruttoria. 
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P R E M I A Z I O N E  

I premi saranno conferiti dalla Giunta camerale nel corso di una pubblica cerimonia, in 

luogo, data e con modalità che verranno successivamente rese note e consisteranno:  

- per le imprese centenarie (categoria A): in una targa accompagnata da un attestato di 

riconoscimento 

- per le imprese (categoria B) e i lavoratori dipendenti (categoria C): in una medaglia 

d’argento riportante il conio camerale accompagnata da un attestato di 

riconoscimento 

- per le imprese innovative e internazionali (categorie D ed E): in una medaglia di bronzo 

riportante il conio camerale accompagnata da un attestato di riconoscimento. 
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P R E M I  S P E C I A L I  

La Giunta camerale si riserva, inoltre, la facoltà di assegnare, seguendo i criteri previsti 

dall’allegato D alla D.G.C. n. 63 del 25/10/2010, i seguenti premi speciali: 

"SIGILLO D'ORO" destinato a tre principali “protagonisti” dello sviluppo economico, sociale 

e civile della Provincia di Pavia, provenienti dal mondo imprenditoriale, del lavoro, delle 

attività professionali, della cultura, dell’arte, dello sport o dello spettacolo.  

“UNA VITA PER…” rivolto a cinque persone o istituzioni che offrono una testimonianza 

esemplare di impegno costante per raggiungere obiettivi di sviluppo economico e di 

progresso civile e sociale.  

"PAVIADONNA" dedicato a tre personalità femminili che si siano particolarmente distinte 

come imprenditrici o manager o che, in generale, abbiano contribuito in modo significativo 

allo sviluppo economico e sociale del territorio della Provincia di Pavia 

 

AR T I C O L O  7 

R E S P O N S A B I L E  D E L  P R O C E D I M E N T O  

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche 

e integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è 

assegnato all’Ufficio Studi Statistica ed Informazione Economica della Camera di Commercio 

di Pavia. Responsabile del procedimento la Dott.ssa Patrizia Achille. 
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in 
materia di trattamento dei dati personali 

 

Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di partecipazione, si 

forniscono le seguenti informazioni: 

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, n. 27 – 27100 

Pavia.  

 

Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 

del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all’indirizzo mail: rpd@pv.camcom.it ; 

 

2. Finalità del trattamento  

I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e 

specificamente per tutte le attività relative al premio 

 

3. Modalità di trattamento 

I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare del trattamento e dai suoi incaricati 

mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante 

procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi 

di attività di profilazione. 

 

4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà 

l’impossibilità di procedere con l'ammissione al premio  

 

5. Comunicazione e diffusione 

I dati conferiti possono essere comunicati e divulgati per le finalità relative al premio agli 

uffici interni dell’Azienda Speciale e Camerali e pubblicati sul sito istituzionale della Camera 

di Commercio di Pavia  

 

6. Periodo di conservazione 

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al 

perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel 

“Registro dei Trattamenti” della Camera di Commercio di Pavia  
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7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 

2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 

cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro 

trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso 

presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste 

dall’Autorità stessa. 

Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, 

eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione 

dei dati. 

 

=========================================================================== 


