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XLI Premiazione della Fedeltà al Lavoro, del Progresso Economico
e del Lavoro Veronese nel Mondo
Bando di Concorso per l'anno 2018 per n. 50 premi
Articolo 1 – Finalità
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona bandisce per l'anno 2018 un concorso per
l'assegnazione di n. 50 premi in riconoscimento della fedeltà al lavoro, del progresso economico e del lavoro
veronese nel mondo.
Articolo 2 – Ripartizione dei premi
I premi di cui all’articolo 1 sono così ripartiti:
a) n. 18 premi “Lavoratori Dipendenti” a favore di lavoratori dipendenti, residenti nella provincia di Verona, che
abbiano prestato servizio, per almeno 35 anni, presso la medesima impresa privata industriale, commerciale,
artigiana, agricola o presso famiglie o studi professionali;
b) n. 25 premi “Imprese Longeve” a favore di imprese industriali, commerciali, artigiane o agricole, che abbiano
almeno 35 anni di ininterrotta attività; dei 25 premi, compatibilmente con le candidature pervenute, almeno 3 sono
destinati a imprese industriali, almeno 3 a imprese commerciali, almeno 3 a imprese artigiane, almeno 3 a imprese
agricole e almeno 3 a imprese turistiche; nel caso di imprese individuali o società di persone è considerata
continuativa l'attività svolta in ambito familiare;
c) n. 1 premio “Impresa Innovativa” a favore dell’impresa industriale, commerciale, artigiana o agricola che abbia
conseguito risultati rilevanti nell’innovazione di prodotto o della produttività;
d) n. 1 premio “Impresa Internazionale” a favore dell’impresa industriale, commerciale, artigiana o agricola cha abbia
saputo inserirsi sul mercato internazionale con risultati particolarmente significativi, attraverso un sensibile
incremento delle attività di esportazione e/o un qualificato inserimento nel più vasto processo di
internazionalizzazione;
e) n. 3 premi “Veronesi all’Estero” a favore di veronesi, nati in un comune della provincia di Verona o con ascendenti
veronesi, che si siano particolarmente distinti all'estero, come imprenditori, liberi professionisti o lavoratori
dipendenti;
f) n. 1 premio “Impresa Donna” all’iniziativa imprenditoriale femminile che abbia contribuito con idee ed esperienze
significative all’espansione dell’impresa e alla sua affermazione nel contesto economico;
g) n. 1 premio “Impresa Giovane” all’imprenditore con non oltre 35 anni di età che, con proprio spirito di iniziativa e
con l’apporto di idee originali e capacità manageriali, abbia ottenuto significativi risultati aziendali.
Possono concorrere all'assegnazione dei premi di cui ai punti b), c), d), f), g) solo le imprese con sede legale,
secondaria o unità produttiva nella provincia di Verona.
La partecipazione è consentita per una sola categoria.
Articolo 3 – Requisiti di partecipazione
Oltre alle ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente bando, per la partecipazione al concorso sono
richiesti i seguenti requisiti, che dovranno essere dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva in sede di
presentazione della domanda di partecipazione:
1. I candidati (lavoratori dipendenti) che concorrono all’assegnazione dei premi di cui all’art. 2, comma 1,
lettera a):
a) non devono aver riportato condanne penali con sentenza divenuta definitiva, o decreto penale di condanna
irrevocabile, per reati non colposi (ad eccezione di quelle riportate per reati depenalizzati alla data di
pubblicazione del presente bando), salvi gli effetti della riabilitazione. Alla sentenza di condanna è
equiparabile la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
2. I candidati (imprese) che concorrono all’assegnazione dei premi di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), c),
d), f), g):
a) devono aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge in materia fiscale e tributaria e non aver alcun
contenzioso in essere;
b) devono aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa a favore proprio e dei lavoratori dipendenti;
c) devono essere in regola con l’osservanza delle norme sul lavoro dipendente, aver adottato le misure di
sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa in materia e non aver alcun contenzioso in essere;
d) non devono essere sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, amministrazione straordinaria);
e) non devono essere iscritti nel Registro Informatico dei Protesti;
f) non devono aver riportato condanne penali con sentenza divenuta definitiva, o decreto penale di condanna
irrevocabile, per reati non colposi (ad eccezione di quelle riportate per reati depenalizzati alla data di
pubblicazione del presente bando), salvi gli effetti della riabilitazione. Alla sentenza di condanna è
equiparabile la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Nel caso di
imprese non individuali, tale requisito deve essere dichiarato dal legale rappresentante che sottoscrive la
domanda di partecipazione al concorso.
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3. I candidati (veronesi all’estero) che concorrono all’assegnazione dei premi di cui all’art. 2, comma 1,
lettera e):
a) devono essere in possesso dei diritti civili e politici o requisiti analoghi vigenti nello Stato Estero di
provenienza;
b) devono essere in regola con gli adempimenti attinenti all’attività lavorativa svolta, prescritti dalla normativa
vigente nello Stato Estero di provenienza;
c) non devono aver riportato condanne penali con sentenza divenuta definitiva, o decreto penale di condanna
irrevocabile, per reati non colposi;
d) non devono essere sottoposti a procedure concorsuali o procedure analoghe nello Stato Estero di
provenienza.
Sono esclusi dal concorso i lavoratori, le imprese e i veronesi all’estero che abbiano già ricevuto analogo
riconoscimento da parte della Camera di Commercio, dello Stato o di altri Enti.
Le condizioni, le prescrizioni ed i requisiti previsti dal presente bando devono essere posseduti formalmente alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Articolo 4 – Assegnazione premi speciali della Giunta camerale
E’ facoltà della Giunta camerale assegnare autonomamente premi speciali a soggetti/organismi veronesi che, grazie
alla loro attività in campo sociale, culturale-artistico e sportivo, abbiano dato un significativo e rilevante contributo
alla valorizzazione dell’immagine di Verona nonché un premio speciale alla memoria della personalità veronese che
in vita sia stata modello di impegno e abbia lasciato il ricordo della sua attività e un patrimonio di conoscenze e
insegnamenti alle generazioni più giovani.
Articolo 5 – Consegna dei premi
Tutti i premi saranno consegnati nel corso di una cerimonia solenne.
I premiati assenti durante la cerimonia di premiazione potranno ritirare il premio presso la Camera di Commercio di
Verona entro il 31 dicembre 2019.
Articolo 6 – Presentazione delle domande
Le domande o segnalazioni dovranno essere redatte in carta semplice, sugli appositi moduli in distribuzione presso
la sede camerale, gli uffici distaccati e scaricabili dal sito internet www.vr.camcom.it e dovranno essere presentate
alla Camera di Commercio di Verona, a pena di esclusione, dal 25 giugno 2018 al 20 luglio 2018, a mezzo:
a) consegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della sede camerale o agli uffici distaccati di San Bonifacio,
Legnago e Villafranca di Verona;
b) pec all’indirizzo cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it (invio consentito solo da casella di posta elettronica
certificata);
c) raccomandata indirizzata a Camera di Commercio di Verona - Ufficio Relazioni con il Pubblico – Corso
Porta Nuova 96, 37122 Verona (in questo caso farà fede la data di spedizione dall’ufficio postale, che non
dovrà comunque essere anteriore al 25 giugno 2018 e posteriore al 20 luglio 2018).
Esclusivamente per la presentazione delle candidature dei veronesi all’estero di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) del
presente bando, è ammessa la trasmissione delle domande o segnalazioni mediante posta elettronica (e-mail:
urp@vr.camcom.it) o altri mezzi che consentano di determinare la data di invio.
Le domande dovranno risultare corredate dai seguenti documenti in carta semplice:
1) per i lavoratori dipendenti candidati all’assegnazione dei premi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a):
a) dichiarazione sostitutiva del lavoratore dipendente (da redigersi sul modello già inserito nel modulo di
domanda) inerente alle condizioni di fatto ed al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 3;
b) relazione del datore di lavoro sull’attività svolta dal lavoratore dipendente (da redigersi sul modello già
inserito nel modulo di domanda);
c) documentazione relativa al periodo di dipendenza e all’attività svolta dal lavoratore dipendente;
d) copia del documento d’identità del lavoratore dipendente e del datore di lavoro.
2) per le imprese candidate all’assegnazione dei premi di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), c), d), f), g):
a) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa (da redigersi sul modello già inserito nel
modulo di domanda) inerente alle condizioni di fatto ed al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 3;
b) relazione del legale rappresentante dell’impresa contenente la cronistoria dell’attività (da redigersi sul
modello già inserito nel modulo di domanda);
c) documentazione che comprovi la durata e la continuità dell’attività dell’impresa, qualora la stessa non risulti
dalla visura camerale;
d) copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa.
3) per i veronesi che si siano particolarmente distinti all’estero, candidati all’assegnazione dei premi di cui
all’art. 2, comma 1, lettera e):
a) dichiarazione sostitutiva del candidato (da redigersi sul modello già inserito nel modulo di domanda)
inerente alle condizioni di fatto ed al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 3;
b) relazione sull’attività svolta, sottoscritta dall’imprenditore, dal libero professionista o, se il candidato è
lavoratore dipendente, dal datore di lavoro (da redigersi sul modello già inserito nel modulo di domanda);
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c)
d)

documentazione che comprovi l’attività svolta dal candidato all’estero e le motivazioni della candidatura
(curriculum vitae, attestati o dichiarazioni di Consolati, di Enti Pubblici e di Associazioni, foto, giornali,
pubblicazioni, etc.);
copia del documento d’identità del candidato e, se trattasi di lavoratore dipendente, anche copia del
documento d’identità del datore di lavoro.

Non saranno prese in considerazione le domande insufficientemente corredate.
Articolo 7 – Controlli sulla documentazione prodotta
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona effettuerà idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e si riserva di acquisire ogni certificazione/attestazione in
possesso della Pubblica Amministrazione inerente a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
Articolo 8 – Valutazione delle domande ed assegnazione dei premi
La Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona approverà, con proprio
provvedimento, sulla base di una proposta predisposta dagli Uffici, una distinta graduatoria per ciascuna categoria,
stilata tenendo conto, nell’ordine, della data di presentazione della domanda (per le domande inviate a mezzo
raccomandata si terrà conto della data di spedizione) e, in caso di parità, della durata dell’attività o dell’anzianità di
servizio, fatta salva la destinazione dei premi secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 1, punto b) del presente
bando.
Potranno essere ammessi all’assegnazione dei premi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del bando, fino a 5
lavoratori dipendenti per la medesima impresa, famiglia o il medesimo studio professionale; la Giunta ha facoltà di
superare tale limite qualora nella categoria risultassero disponibili eventuali premi.
La Giunta camerale ha facoltà di trasferire da una categoria all’altra i premi eventualmente disponibili e di aumentare
il numero dei premi da assegnare.
La Giunta camerale integrerà le graduatorie con i premi speciali in campo sociale, culturale-artistico e sportivo,
nonché con il premio speciale alla memoria di cui all’art. 4.
Articolo 9 – Rimborso delle spese per la partecipazione dei veronesi all’estero alla cerimonia di premiazione
Ai premiati, presenti alla cerimonia, di cui al punto e) dell'art. 2 provenienti da Paesi Europei saranno rimborsate le
spese di viaggio documentate, effettuate su mezzi collettivi, mentre, ai provenienti da Paesi Extraeuropei sarà
concesso un contributo del 30% sulle spese medesime.
Articolo 10 – Procedimento amministrativo
Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato
all’Area Segretario Generale dell’Ente Camerale.
L’avvio del procedimento sarà comunicato ai soggetti interessati tramite comunicazione collettiva attraverso i mezzi
telematici.
Considerato che l’istruttoria si articola in varie fasi e coinvolge altre unità organizzative dell’Ente camerale, viene
stabilito che l’intero procedimento si concluda nel termine di 120 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione
delle domande.
Articolo 11 – Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, il trattamento delle informazioni raccolte sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati.
I dati forniti verranno trattati nell’ambito dell’iniziativa “Premiazione della Fedeltà al Lavoro, del Progresso
Economico e del Lavoro Veronese nel Mondo”, avviata con deliberazione di Giunta Camerale n. 138 del 30
maggio 2018.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione all’iniziativa.
Il trattamento potrà essere effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.
I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte; i dati anagrafici e quelli relativi all’attività dei vincitori saranno
diffusi su tutti i mezzi di comunicazione e saranno comunque disponibili per quanti ne facciano richiesta.
I dati raccolti sono soggetti a conservazione illimitata, conformemente alle indicazioni contenute nel Massimario
di selezione e scarto delle Camere di Commercio.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in
Corso Porta Nuova n. 96. Responsabile del trattamento è il Segretario Generale Cesare Veneri; Responsabile
della protezione dei dati personali (RPD) è il Dott. Pietro Scola. Dati di contatto: Corso Porta Nuova n. 96,
Verona, posta elettronica: pietro.scola@vr.camcom.it.
In ogni momento i candidati potranno esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli
artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al
trattamento medesimo, mediante richiesta inviata alla Camera di Commercio di Verona, a mezzo posta (C.so
Porta
Nuova
n.
96,
Verona),
fax
(045/8085789),
posta
elettronica
certificata
(cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (urp@vr.camcom.it).
L’interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento
sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.
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Articolo 12 – Disposizioni conclusive
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando sarà competente a decidere la Giunta della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona.
Verona, 30 maggio 2018
Il Presidente
(dott. Giuseppe Riello)
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