BANDO PER LA PREMIAZIONE
DELLA FEDELTÀ AL LAVORO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
35ma EDIZIONE – ANNO 2018
Nell'intento di premiare i lavoratori e le lavoratrici benemeriti per lunga e fedele anzianità di servizio e gli
imprenditori e le imprenditrici che si sono distinti per aver contribuito allo sviluppo economico della provincia,
la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino attribuisce, per il 2018, i riconoscimenti di seguito riportati.
La partecipazione è riservata alle prime 40 candidature che perverranno entro la data di scadenza di
indicata nel seguente art. 7.
SEZIONE I
FEDELTÀ AL LAVORO
ART. 1
Possono partecipare al concorso per la sezione FEDELTÀ AL LAVORO, le seguenti categorie di lavoratori:

1) LAVORATORI DIPENDENTI i quali abbiano prestato la propria opera per almeno 30 anni alle
dipendenze della medesima impresa o per almeno 35 anni alle dipendenze di non oltre 5 diverse
imprese appartenenti ai seguenti settori e/o organizzazioni e purché non cessati dal servizio da più di 5
anni:
agricoltura;
artigianato;
industria;
commercio;
cooperative;
turismo;
trasporti e spedizioni;
credito;
assicurazioni;
servizi alle imprese (incluse le associazioni di categoria e gli studi professionali);
organizzazioni sindacali ed associazioni di tutela dei consumatori;
pesca.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato la propria opera alle dipendenze di imprese operanti in
settori diversi, si farà riferimento, ai fini della premiazione, al settore prevalente o, in subordine, a quello
relativo all'ultima impresa datrice di lavoro.
Non possono partecipare al concorso i dipendenti di enti pubblici.

2) COLTIVATORI DIRETTI appartenenti a famiglie che coltivino lo stesso podere da almeno 50 anni,
cumulando in detta anzianità anche gli eventuali periodi a mezzadria o in affitto del fondo stesso, purché
non cessati dall’attività da più di 5 anni.
È facoltà dei coltivatori diretti, accompagnare la domanda e/o la segnalazione da apposita e distinta
dichiarazione del Sindaco o del Parroco del Comune di appartenenza, ovvero dell’associazione di
categoria cui l’interessato aderisca, che ne confermi l’anzianità superiore a 50 anni.

3) IMPRENDITORI ED IMPRESE dei settori indicati al punto 1) con almeno 30 anni di attività e che non
siano cessati da più di 5 anni. PRESIDENTI ED AMMINISTRATORI DI AZIENDA con un’anzianità di
carica non inferiore a 20 anni presso la stessa società o a 35 anni presso diverse società - in numero
non superiore a 5 ed operanti nel medesimo settore/ramo di attività.
Nel calcolo dell'anzianità di carica degli amministratori di società in nome collettivo, viene computato
anche l'eventuale periodo di assetto in forma di società di fatto.
Per l’anzianità dell’imprenditore agricolo si prende in considerazione anche l’eventuale periodo a
mezzadria o in affitto del fondo stesso.
Non possono partecipare al concorso i collaboratori e coadiuvanti di imprese artigiane e commerciali.
L'eventuale periodo precedentemente maturato a tale titolo dall'imprenditore individuale non viene preso
in considerazione ai fini del calcolo dell'anzianità.

-1-

ART. 2
I premi consisteranno in riconoscimenti simbolici di valore artistico, accompagnati da un attestato, che
orientativamente saranno suddivisi sulla base delle percentuali riportate accanto ad ogni categoria:
1) LAVORATORI DIPENDENTI (30%)
SETTORE

Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio
Cooperative
Turismo
Trasporti e spedizioni
Credito e assicurazioni
Servizi alle imprese (incluse le associazioni di categoria e studi professionali)
Organizzazioni sindacali ed associazioni di tutela dei consumatori
Pesca
2) COLTIVATORI DIRETTI (15%)
SETTORE

Coltivatori diretti
3) IMPRENDITORI ED IMPRESE - PRESIDENTI E AMMINISTRATORI D’AZIENDA (40%)
SETTORE

Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio
Cooperative
Turismo
Trasporto e spedizioni
Credito e assicurazioni
Servizi alle imprese
Pesca

SEZIONE II
SVILUPPO ECONOMICO
ART. 3
La sezione SVILUPPO ECONOMICO è articolata nei seguenti premi:
1) PREMIO SETTORE ECONOMICO TIPICO E TRADIZIONALE, da attribuire ad imprenditori, imprenditrici,
enti, organismi e personalità che hanno contribuito allo sviluppo e alla valorizzazione dei settori
tipici/tradizionali della provincia di Pesaro e Urbino, svolgendo una delle attività previste nell’elenco
riportato in calce al bando.
2) PREMIO ALLA CARRIERA IMPRENDITORIALE, in favore di imprenditori o imprenditrici, di qualunque
settore economico, appartenenti alle seguenti fasce di anzianità:
oltre 50 anni di attività;
oltre 40 anni di attività;
oltre 35 anni di attività.
3) PREMIO ALLE DONNE IMPRENDITRICI che abbiano avviato da almeno 3 anni l’attività in uno dei
settori di cui all’art.1, punto 1 e che si siano particolarmente distinte per:
innovazione e creatività, anche in riferimento all’ubicazione territoriale;
introduzione di buone prassi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
presenza e partecipazione nella vita sociale locale.
4) PREMIO ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE per imprenditori di età non superiore a 35 anni, che
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abbiano avviato da almeno 3 e da non più di 10 anni l’attività in uno dei settori di cui all’art.1, punto 1 e
che si siano particolarmente distinti per l’originalità del progetto e/o iniziativa imprenditoriale anche in
riferimento all’ubicazione territoriale.
5) PREMIO ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA ASSOCIATIVO, per imprenditori o dirigenti che, rivestendo
rilevanti cariche all'interno delle associazioni di categoria, hanno contribuito allo sviluppo del sistema
imprenditoriale del settore economico di riferimento.
I concorrenti, in ogni caso, non devono aver cessato l’attività da più di 5 anni.
È facoltà della Giunta attribuire di propria iniziativa, oltre ai premi sopra riportati, PREMI SPECIALI ad
imprenditori, imprenditrici, enti, organismi e personalità che si siano distinti per il loro operato, dando
particolare lustro e prestigio alla provincia di Pesaro e Urbino.
“STARTUP INNOVATIVE” e “PMI INNOVATIVE”
Con l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare
giovanile e per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore
tecnologico la Camera di Commercio assegna un ulteriore premio d’ufficio, con esclusione della domanda,
alle imprese “STARTUP INNOVATIVE” e “PMI INNOVATIVE” iscritte nella sezione speciale del Registro
delle imprese nei primi tre anni dalla emanazione della normativa negli anni 2013, 2014 e 2015.
ART. 4
I premi per la Sezione SVILUPPO ECONOMICO consisteranno in riconoscimenti simbolici di valore artistico,
accompagnati da un attestato, che orientativamente saranno suddivisi per la quota rimanente (15%)
1) PREMIO SETTORE ECONOMICO TIPICO-TRADIZIONALE
2) PREMIO ALLA CARRIERA IMPRENDITORIALE (oltre 50, 40 e 35 anni)
3) DONNE IMPRENDITRICI
4) IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE
5) SISTEMA ASSOCIATIVO
ART. 5
Possono partecipare al concorso i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i coltivatori diretti nonché le
imprese e gli imprenditori/imprenditrici con residenza, sede di lavoro o sede principale nella provincia di
Pesaro e Urbino, che:
non siano stati premiati nei precedenti analoghi concorsi già banditi dalla Camera di Commercio;
non abbiano subito protesti negli ultimi due anni;
siano iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, siano in regola con
il pagamento del diritto annuale nell’ultimo quinquennio e non siano sottoposti a procedure concorsuali
(solo per le imprese).
L'anzianità ed i requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

ART. 6
La partecipazione al concorso può avvenire su domanda degli interessati o su segnalazione scritta da
parte di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, enti pubblici o qualunque altro soggetto pubblico
o privato.
PARTECIPAZIONE SU DOMANDA (Allegato A)
Sezione I – Fedeltà al lavoro
Sezione II – Sviluppo economico
Nella domanda ciascun partecipante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/00:
data e luogo di nascita;
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residenza (la Camera non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato buon fine delle proprie
comunicazioni determinati da erronee indicazioni della residenza da parte dell'interessato);
cittadinanza;
godimento dei diritti politici;
di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a
proprio carico (in caso contrario specificare quali);
di non avere redditi in contestazione con l’amministrazione finanziaria;
di non aver subito protesti negli ultimi due anni;
di non essere sottoposti a procedure concorsuali (solo per gli imprenditori);
la qualifica professionale posseduta;
di essere tuttora in attività - oppure - di essere a riposo dal (…) con anzianità di servizio di anni (n° anni e
data di inizio lavoro - attività).
PARTECIPAZIONE SU SEGNALAZIONE (Allegato B)
Sezione I – Fedeltà al lavoro
Sezione II – Sviluppo economico
Le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, gli enti pubblici, e qualunque altro soggetto
pubblico o privato, potranno segnalare, singolarmente, fino ad un massimo di tre nominativi di soggetti in
possesso dei requisiti di cui ai precedenti art.1 (FEDELTÀ AL LAVORO) e art.3 (SVILUPPO ECONOMICO) per avere
titolo alla premiazione.
La segnalazione alla Camera - in carta semplice sul modulo previsto - dovrà comunque contenere le
indicazioni essenziali per l'identificazione del candidato e la verifica della sussistenza dei requisiti per la
partecipazione al concorso, sarà accompagnata da un breve curriculum professionale e potrà essere
corredata di tutta la documentazione ritenuta idonea a comprovare il diritto al premio. La stessa, inoltre,
dovrà indicare chiaramente il recapito (indirizzo e numero di telefono) del soggetto che segnala il nominativo,
al quale l'ufficio potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'istruttoria, e sarà accompagnata da copia del
documento di identità del medesimo.

ART. 7
Le domande e le segnalazioni dovranno essere inviate nel periodo dal 01.02.2018 al 08.03.2018.
Gli interessati dovranno presentare domanda, in carta semplice, alla Camera di Commercio di Pesaro e
Urbino, utilizzando esclusivamente lo schema allegato, disponibile sul sito Internet www.ps.camcom.gov.it.
La domanda dovrà essere trasmessa:
via p.e.c.: cciaa.pesaro-urbino@ps.legalmail.camcom.it;
via raccomandata a.r. (fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante);
con consegna a mano all’ufficio protocollo dell’ente camerale;
allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.
Nell’oggetto della mail p.e.c. domanda dovrà essere scritto esclusivamente “Fedeltà al lavoro”.
E’ inoltre gradita una foto del candidato rappresentato nel proprio contesto lavorativo. La foto dovrà
essere allegata alla domanda in formato jpeg e dovrà avere dimensioni max di 1 megabyte. La stessa
sarà proiettata con accanto i riferimenti del candidato in occasione della pubblica cerimonia di
premiazione.
Qualora le domande e le segnalazioni pervenute entro il termine di cui sopra siano inferiori al numero di
premi messi a concorso, la Giunta si riserva di prendere in considerazione anche le domande/segnalazioni
eventualmente presentate oltre la scadenza.

ART. 8
Il dirigente competente - in base all’esame delle domande, delle segnalazioni e della relativa
documentazione - formerà una graduatoria per ciascuna delle categorie prevista dal bando e, sentita la
Giunta per i casi particolari, adotterà il relativo provvedimento di assegnazione.
Il dirigente può procedere all'inquadramento d'ufficio delle domande che, presentate per una
sezione/categoria di concorso di cui non sussistono i requisiti, presentino tuttavia i requisiti prescritti per altra
sezione/categoria, e può ridistribuire i premi eventualmente non assegnati fra le restanti categorie e settori.
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ART. 9
I dati e le immagini forniti dai concorrenti e dai segnalanti, ovvero altrimenti acquisiti, sono finalizzati allo
svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, relative alle funzioni di supporto e promozione degli interessi
generali delle imprese di cui all’art.2, comma 1 della Legge 29/12/93 n.580 e saranno conservati in banche
dati presso la Camera di Commercio, titolare del trattamento, e trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento del concorso, ivi inclusa l’eventuale diffusione dei nominativi e/o delle immagini dei premiati agli
organi di stampa e attraverso il sito camerale. La partecipazione alla cerimonia di premiazione ha il
significato di implicita autorizzazione alla diffusione delle relative immagini, con le modalità che la
Camera riterrà più idonee.
L’attestato, in caso di impossibilità di partecipazione alla cerimonia, potrà essere ritirato entro dieci
giorni dalla data di svolgimento della cerimonia. Scaduto tale termine, il candidato perderà il diritto al
ritiro dell’attestato anche per gli anni successivi.
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/03, i soggetti interessati possono in qualsiasi momento far
valere i propri diritti di cui all'art.7 del codice.

ART. 10
La cerimonia di premiazione avrà luogo presumibilmente presso una sede del territorio della provincia di
Pesaro e Urbino nell’anno 2018.
Il procedimento fa capo all’area della Promozione.
I termini indicativi per la conclusione delle seguenti fasi del procedimento sono fissati in:
120 giorni dalla scadenza del bando, per la pubblicazione della graduatoria di ammissione;
90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di ammissione per l’organizzazione della cerimonia di
premiazione.
Informazioni sul sito www.ps.camcom.it e al numero telefonico 0721.357226 / 218.
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE TIPICHE E TRADIZIONALI
(come da Delibera della Giunta Regione Marche n. 750 del 18.07.2016 L.R. 20/2003, art. 14)
- Figurinisti e modellisti
- Pellicciai esclusivamente su misura
- Sartoria su misura

1. Abbigliamento esclusivamente su misura

- Calzoleria esclusivamente su misura
- Modista
- Camiceria su misura
- Fabbricanti oggetti in pergamena
- Pellettieri artistici
- Fabbricanti di guanti, su misura o creati a mano
(con esclusione di guanti per uso industriale)

2. Cuoio e tappezzeria

- Sellai
- Bastai
3. Decorazioni

- Addobbatori
- Scenografi
- Litografi

4. Riproduzione disegni e grafica

- Acquafortisti
- Xilografi
- Stipettai
- Intagliatori, intarsiatori
- Traforisti
- Laccatori e decoratori

5. Legno

- Scultori
- Doratori
- Lavorazione tipica e artistica del legno
- Bottai
- Ebanisti d’arte
- Fonditori di oggetti d’arte
- Peltrai
- Lavorazione a mano del ferro battuto

6. Metalli comuni

- Ramai e calderai (lavorazione a mano)
- Modellisti meccanici - sbalzatori
- Armaioli
- Sbalzatori ed incisori di metalli preziosi
- Lavorazione e incisione su corallo, avorio,
conchiglie madreperla
- Incisori di metalli e pietre dure

7. Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini

- Orafi e argentieri
- Scultori d’arte
- Cesellatori
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- Restauratori del dipinto
- Restauratori del mosaico
- Restauratori della statuaria
- Restauratori di vetrate artistiche

8. Restauro

- Restauratori di tappeti
- Restauratori del mobile
- Copisti di galleria
- Restauratori del tessile
- Lavorazione a mano di fisarmoniche e concertine
- Accordatori
- Fabbricanti di ottoni, di strumenti a fiato

9. Strumenti musicali

- Liutai
- Organai
- Fabbricazione di voci per fisarmoniche

10. Tessitura, ricamo ed affini

-

Arazzieri
Disegnatori tessili
Tessitori a mano
Ricamatrici a mano
Tombolo
Tessitori a mano di tappeti
Merlettaie a mano
Lavorazione a maglia ed uncinetto su misura
Lavorazione in pannolenci
Coltronieri

11. Vetro, ceramica, pietra ed affini

-

Fabbricanti in terrecotte artistiche
Ceramista d’arte
Figurinai in ceramica
Scultori in marmo o altre pietre
Figurinai in argilla, gesso e carta pesta
Decoratori e incisori del vetro
Produzione artistica di oggetti in vetro
Fabbricanti di gres (artistici)
Maiolieri (artistici)
Mosaico artistico

- Lavorazione in carta pesta
- Rilegatura a mano di libri

12. Carta e affini

- Amanuense
- Fabbricazione di carta a mano
- Lavorazione a mano: paglia, vimini e giunco
- Attività esclusiva di truccatore teatrale - restauro
e riparazione di orologi d’epoca e campanari

13. Varie

- Cappellai
- Fabbricazione di corone da rosari
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