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OGGETTO: FEDELTA’ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO 2013 

CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA 

 
 

Segnaliamo che la Giunta della Camera di Commercio di Ravenna ha recentemente approvato il 

Bando al XXXI° concorso “Fedeltà al lavoro e progresso economico” che uniamo in allegato 

per la presentazione delle domande che dovranno pervenire alla CCIAA entro e non oltre 

venerdì 5 aprile 2013. 

 

Il concorso vuole essere un’espressione di sostegno e riconoscimento alla rete della laboriosa 

imprenditoria locale, anche nelle sue forme medio-piccole e a conduzione familiare.  

 

Le medaglie messe in premio sono cinquanta: 

• Dieci medaglie “Fedeltà al lavoro” sono dirette ai lavoratori dipendenti in attività 

presso aziende operanti nei diversi settori che abbiano prestato servizio per almeno 35 

anni, raggiungendo adeguati livelli di qualificazione professionale, (con un minimo di 

15 anni presso la stessa azienda); lavoratori già collocati a riposo (da non oltre un 

biennio dalla data di scadenza del Bando) che abbiano svolto servizio alle dipendenze di 

aziende operanti nei diversi settori, per al meno 35 anni con un minimo di 15 anni presso 

lo stesso datore; dipendenti della Camera di Commercio di Ravenna che hanno raggiunto 

35 anni di attività (di cui 25 nell'ente camerale).  

• Trenta medaglie “Progresso Economico” sono indirizzate alle aziende operanti nei 

diversi settori che abbiano almeno 30 anni di ininterrotta ed effettiva attività; aziende 

cessate con almeno 30 anni di ininterrotta ed effettiva attività (da non oltre un biennio 

dalla data di scadenza del Bando). 

 

All’interno di questa categoria, altri dieci premi sono riservati alle innovazioni tecnologiche e 

alla responsabilità sociale di impresa. 

 

Il bando e la relativa modulistica sono scaricabili anche accedendo al seguente link: 

http://www.ra.camcom.it/notizie-comunicati-bandi-concorsi/fedelta-al-lavoro-e-progresso-

economico/31b0-concorso-fedelta-al-lavoro-e-progresso-economico 

 

Per informazioni: 

CCIAA – Ufficio Promozione e Comunicazione  

Danilo Zoli Tel. 0544.481425 e Licia Zanfini Tel. 0544.481438. 

E-mail promozione@ra.camcom.it 
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BANDO

PER IL XXXI° CONCORSO

"FEDELTA' AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO"

E VII^ EDIZIONE "PREMIO TEODORICO"

Art. 1 

La  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Ravenna 

bandisce  il  Concorso  per  l'assegnazione  di  n.  50  medaglie  d'oro  per  il 

Concorso "Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico"

Art 2 

1) Fedeltà al lavoro n. 10 medaglie a favore di 

a) lavoratori in attività dipendenti presso aziende operanti nei diversi settore 

che abbiano prestato servizio per almeno 35 anni, raggiungendo adeguati 

livelli di qualificazione professionale, (con un minimo di 15 anni presso la 

stessa azienda);

b) lavoratori  già  collocati  a  riposo,  che  abbiano  svolto  servizio  alle 

dipendenze di aziende operanti nei diversi settori, per almeno 35 anni con 

un minimo di 15 anni presso lo stesso datore di lavoro. 

c) dipendenti della Camera di Commercio di Ravenna che hanno raggiunto 

35 anni di attività (di cui 25 nell'ente camerale).

2) Progresso economico  n. 30 medaglie favore di

a) aziende  operanti  nei  diversi  settori  che  abbiano  almeno 30  anni di 

ininterrotta ed effettiva attività;

b) aziende cessate nel biennio precedente la data di scadenza del presente 

bando con almeno 30 anni di in ininterrotta ed effettiva attività

3) Innovazione tecnologica e responsabilità sociale di impresa  n. 10 

medaglie

1. Innovazioni tecnologiche  e internazionalizzazione: imprese con  non 

meno di 10 anni di attività ininterrotta  operanti nei diversi settori 

a) che abbiano apportato nei servizi al pubblico notevoli  miglioramenti 

tecnici, anche legati a progetti di certificazione di qualità, documentati 

da chiara ed esauriente relazione;
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b) o che si sono particolarmente distinte sui mercati esteri, realizzando 

progetti  significativi  di  penetrazione commerciale, instaurando  forti 

relazioni di collaborazione economica con paesi esteri documentati da 

chiara ed esauriente relazione; 

c)  o  che  abbiano  conseguito  negli  ultimi  3  anni  un  brevetto  per 

invenzioni  industriali  di  particolare  interesse  economico  e  sociale 

documentato da chiara ed esauriente relazione.

2. Responsabilità sociale di impresa:  imprese operanti nei diversi settori 

con non meno di 10 anni di attività che abbiano conseguito  certificazioni di 

tipo  sociale  quali  la  SA8000  o  la  ISO26000,  che  abbiano  depositato  il 

bilancio  sociale  o  che  abbiano  ottenuto  certificazioni  ambientali  da 

registrazione EMAS e/o ISO 14001. 

Possono presentare domanda i lavoratori dipendenti tuttora in servizio o con 

rapporto di lavoro cessato da non oltre un biennio dalla data di scadenza del 

presente bando e che siano in possesso di tutti i requisiti previsti.

I  Lavoratori  dipendenti  debbono  avere  svolto  o  svolgere  attività  lavorativa 

ininterrottamente nella provincia di  Ravenna e presso imprese ivi  iscritte al 

Registro delle Imprese.

Il servizio sarà considerato ininterrotto ancorché l'azienda sia stata oggetto di 

modificazioni  o  trasferimenti  di  proprietà,  escludendo  eventuali  periodi  di 

interruzione  dell'attività  o  trasferimento  in  altra  provincia.  E'  ammessa  la 

continuità se si tratta di parenti subentrati nella titolarità dell'impresa ed anche 

nel caso di trasformazione dell'azienda, limitatamente a quella da individuale a 

società di persone.

Il riconoscimento è in ogni caso unico, per ogni singola innovazione, anche 

nell'ipotesi di contitolarità della condizione per il relativo ottenimento (es. soci 

di società di persone). 

Le imprese richiedenti il premio devono avere nella provincia di Ravenna la loro 

sede legale.
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Sono  computate,  altresì,  come  servizio  utile,  le  eventuali  interruzioni  per 

comprovata malattia o per adempimento degli obblighi militari.

Non possono partecipare i soggetti  che siano stati premiati in precedenza per 

analogo concorso, e quanti  abbiano ricevuto da Stato od Enti  Pubblici  altre 

distinzioni per lo stesso titolo o attestazioni dalle Camere di Commercio.

Il  premio  non  può  essere  conferito  alla  memoria  ed  alle  associazioni  di 

categoria che possono essere rappresentate nel consiglio camerale.

Art. 3

Per la partecipazione al concorso, le domande redatte in carta semplice - su 

appositi  moduli  forniti  dell'Ente  camerale  e  scaricabili  dal  sito 

www.ra.camcom.it -  e  corredate  da  un'autocertificazione  o  da  una 

dichiarazione,  come da modelli  allegati  al  presente Bando,  potranno essere 

presentate dagli interessati, dai datori di lavoro per il personale dipendente, da 

amministratori locali, ecc.

Alla domanda vanno allegati:

a) dichiarazione sostitutiva resa ai  sensi  del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal 

lavoratore o pensionato, attestante luogo, data di nascita e cittadinanza, 

assenza o meno di condanne penali e di carichi pendenti;

b) per i lavoratori il curriculum europeo ed una breve relazione del datore di 

lavoro, firmata dallo stesso, sull'attività svolta dal lavoratore comprovante 

la qualifica professionale e la durata e se, relativa ad un pensionato, la data 

di cessazione e che il rapporto di lavoro non è mai stato interrotto per cause 

imputabili al lavoratore;

c) per le attività precedentemente svolte presso altre ditte va, altresì, allegata 

apposita  dichiarazione  dei  datori  di  lavoro  da  cui  risultino  evidenziati  i 

periodi  lavorativi.  Tale  ultima  documentazione,  comunque,  potrà  essere 

sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

d) per le imprese in genere dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000  n.  445  che  attesti  l'anzianità,  oltre  ad una  breve  relazione 

sull'attività svolta, firmata dal titolare o da chi per esso, e l'assenza o meno 

di condanne penali e di carichi pendenti.
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Per le imprese in attività, deve sussistere l'iscrizione nel Registro delle Imprese 

della Camera di Commercio di Ravenna.

E'  facoltativa  la  presentazione  di  ogni  altro  documento  che  possa  meglio 

informare la Commissione.

La  Camera  di  Commercio  acquisirà  d'ufficio  il  certificato  del  Casellario 

Giudiziale, ai sensi dell'art. 688 del C.P.C.

Si ritengono cause ostative all'assegnazione del premio, indipendentemente dal 

periodo in cui sono state pronunciate:

 la dichiarazione di fallimento (in assenza di riabilitazione);

 le condanne per reati penalmente perseguiti.

La Camera di Commercio, inoltre, si riserva di effettuare idonei controlli sulla 

veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  prodotte  o  di  acquisire  altre 

informazioni utili all'istruttoria della domanda.

I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di 

cui al D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti nel rispetto 

al trattamento dei dati personali.

Art. 4

Le  domande  dovranno  potranno  essere   presentate  o  a  mano   all'ufficio 

Promozione e comunicazione  della Camera di Commercio di Ravenna - Viale L. 

Farini  n.  14,  48121  Ravenna,  o  inviate  per  posta  elettronica  certificata  a 

protocollo@ra.legalmail.camcom.it a partire dal 28 gennaio al 5 aprile 

2013. 

Art. 5

Le domande saranno esaminate da una Commissione nominata dalla Giunta 

camerale e composta da:

 Presidente della Camera di Commercio o componente di Giunta;

 4 rappresentanti segnalati dalle Associazioni di categoria dell'Industria, 

Commercio, Artigianato e Agricoltura;

 1 rappresentante dei lavoratori segnalato dalle OO.SS.;

 Segretario Generale della Camera di Commercio di Ravenna

Nel  caso  la  Commissione  preposta  non  fosse  in  grado  di  formulare  la 

graduatoria per ciascuna categoria di concorrenti, sia per carenza di domande 
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sia per mancanza dei requisiti  richiesti,  si  riserva di proporre alla Giunta  di 

redistribuire i premi restanti alle altre categorie di cui al presente Regolamento.

Art. 6

La Camera di Commercio istituisce anche il "Premio Teodorico" da destinare a 

personalità che si sono particolarmente distinte nel mondo dell'economia, del 

lavoro, della cultura e della  attività sociale svolta nell'ambito della comunità 

provinciale ravennate.

Il premio o i premi destinati alle diverse categorie di merito sopra indicate sono 

assegnati ad insindacabile giudizio della Giunta camerale e consisterà in una 

medaglia  d'oro  con  incisione  raffigurante  il  Mausoleo  di  Teodorico, 

accompagnata da una pergamena.

Art. 7

La  Giunta  Camerale  assegna,  i  premi  del  Concorso  Fedeltà  al  Lavoro  e 

Progresso Economico tenuto conto della graduatoria di merito proposta dalla 

Commissione di esame di cui all'art. 5. e può redistribuire i premi alle diverse 

categorie di cui all'art. 2 sia per carenza di domande sia per mancanza dei 

requisiti richiesti.

La premiazione avrà luogo nel corso di una cerimonia pubblica con l'invito di 

autorità locali e/o nazionali.

-----------------------------------------------------
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