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Bando di concorso per l’assegnazione 

dei premi alla Fedeltà al  Lavoro e al Progresso Economico 

Anno 2019 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 

DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE E NUMERO DEI RICONOSCIMENTI 

 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni, di seguito indicata come “Camera di 

Commercio”, nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, indice per l’anno 2019 un concorso per 

l’assegnazione dei premi alla Fedeltà al  Lavoro e al Progresso economico alle seguenti categorie: 

 

CATEGORIA N. PREMI DESCRIZIONE 

DIPENDENTI E 

IMPRENDITORI 

 
40  

 

20           

  

              

 

Lavoratori dipendenti,  compresi i dirigenti, con 

almeno 30  anni di servizio 

20      Imprenditori con almeno 30 anni di attività    

PREMI SPECIALI  5  

1 Impresa che è sul mercato da almeno 50 anni  

1 

 

Impresa che si è concretamente impegnata in azioni, 

buone pratiche e progetti di sostenibilità ambientale 

  

1 
Impresa che abbia saputo inserirsi sul mercato 

internazionale con risultati particolarmente significativi 

1 
Impresa che abbia effettuato negli ultimi anni il 

miglior processo di passaggio generazionale 

1 
Impresa che abbia scelto il digitale come strategia 

vincente 

PREMIO DONNA 

OLTRE 

 
5 

 

4 

 

Premio “Donna Oltre” per la creatività e l’innovazione 

al femminile 

 

1 

Premio alla miglior manager donna d’impresa (anche 

non femminile) 

 

 

Art. 2 

CATEGORIA DIPENDENTI E IMPRENDITORI 

 

Nella categoria dipendenti e imprenditori sono previsti: 

 

a) N. 20 premi da assegnarsi a: 

 

 LAVORATORI DIPENDENTI che abbiano svolto almeno 30 anni di lodevole servizio alle dipendenze di 

una o più imprese appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio, artigianato, credito, assicurazioni, 

turismo, trasporti e spedizioni e servizi alle imprese.  

 DIRIGENTI D’IMPRESA che abbiano raggiunto almeno 30 anni di anzianità complessiva di servizio in 

una o più imprese, ove abbiano particolarmente contribuito al miglioramento dell’economia delle imprese e 

delle condizioni di vita all’interno delle stesse. Nel caso in cui il richiedente abbia operato nello stesso ramo 
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di attività o nello stesso settore anche in qualità di dipendente con qualifica diversa da dirigente, l’anzianità 

richiesta potrà essere conseguita aggiungendo al periodo di attività dirigenziale, il 50% del restante periodo. 

 

b) N. 20 premi da assegnarsi ad IMPRENDITORI che abbiano svolto attività imprenditoriale per un periodo di 

almeno 30 anni nei settori: agricoltura, industria, commercio, artigianato, credito, assicurazioni, turismo, 

trasporti e spedizioni, servizi alle imprese.   

 

        Ai fini dell’anzianità verranno conteggiati anche periodi di attività svolti in altre province fermo restando che     

       la  prevalenza dell’attività svolta, così come l’ultimo periodo, siano prestati in provincia di Terni. 

       Sono computate come servizio lavorativo le eventuali interruzioni di malattia, maternità o adempimenti di     

       obblighi militari, ovvero i periodi di lavoro prestati all’estero opportunamente documentati. 

       Per la suddetta categoria “Dipendenti e Imprenditori” possono considerarsi ammessi al concorso anche  

        pensionati  o soggetti non più in attività, purché abbiano maturato l’anzianità secondo le modalità richieste dal 

       Bando. 

 

Art. 3 

     PREMI SPECIALI 

 

I seguenti premi speciali vengono conferiti a n.5 imprese della provincia  che abbiano significativamente contribuito 

allo sviluppo dell’economia del territorio, dimostrando particolare sensibilità nell’affrontare le sfide che nuovi 

mercati e scenari in continua evoluzione pongono al sistema imprenditoriale. Nell’ambito dei premi speciali 

l’impresa può concorrere per una sola categoria di premio e l’imprenditore non può partecipare nella categoria 

imprenditori. 

 

A. N. 1 premio da assegnarsi all’impresa famigliare che è sul mercato da almeno 50 anni; 

 

B. N. 1 premio da assegnarsi all’impresa che si è concretamente impegnata in azioni, progetti di sostenibilità 

ambientale sia all’interno della struttura aziendale che verso l’esterno, come promotrice ed esempio di buone 

pratiche; 

 

C. N. 1 premio da assegnarsi all’impresa che abbia saputo inserirsi sul mercato internazionale con risultati 

particolarmente significativi, attraverso un incremento delle attività di esportazione e/o un qualificato 

inserimento nel più vasto processo di internazionalizzazione; 

 

D. N. 1 premio da assegnarsi all’impresa che abbia effettuato negli ultimi anni il miglior processo di passaggio 

generazionale; 

 

E. N. 1 premio da assegnarsi ad una impresa che abbia scelto il digitale come strategia vincente, introducendo 

innovazioni tecnologiche rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale oppure che abbiano 

conseguito un brevetto per invenzione, modello o disegno industriale, almeno a livello europeo, di particolare 

rilevanza e applicazione in ambito tecnico, della sicurezza sul lavoro o della preservazione dell’ambiente. 

 

      Art. 4 

PREMIO IMPRESE FEMMINILI 

4^ Edizione “Donna Oltre”- Premio per la Creatività e Innovazione al femminile 

 

1. Finalità 

 Sarà assegnato un premio alle imprese femminili che si sono particolarmente distinte per l’originalità dell’idea 

imprenditoriale, l’adozione di strumenti innovativi di commercializzazione, di assistenza alla clientela e di 

promozione dell’azienda, per iniziative di responsabilità sociale e di promozione del territorio. 

Il Premio, allo scopo di diffondere la cultura di impresa tra le donne e valorizzarne l’operato, intende premiare 

le imprese femminili che si sono distinte sul territorio. 

 

2. Soggetti destinatari 

        

        Il Premio è rivolto esclusivamente alle imprese femminili ai sensi dei parametri previsti dalla L. 215/92: 

 

- imprese individuali dove la titolare sia donna; 

- società di persone e cooperative costituite da donne almeno per il 60%, indipendentemente dalle quote di    

- capitale detenute; 

- società di capitali in cui le donne siano titolari di almeno 2/3 delle quote di partecipazione al capitale 

sociale  

- e delle cariche amministrative (o siano amministratore unico); 
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- aventi sede legale e/o operativa nella provincia di Terni 

- iscritte come attive al Registro imprese della Camera di Commercio di Terni a norma delle vigenti 

disposizioni ed in regola con il pagamento del diritto annuale; 

- che non risultino in fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o 

amministrazione controllata 

- in regola con i versamenti di imposte, tasse e contributi previdenziali ed assicurativi. 

 

          Tutti i requisiti di cui sopra dovranno sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere  

         sino al momento dell’assegnazione del Premio, a pena di esclusione. 

 

La candidatura al Premio non può essere inoltrata da imprese la cui titolare, socio amministratore, o 

amministratore unico abbia già ottenuto il Premio relativo al Concorso “Ape Regina” o   il Premio Donna 

          Oltre nelle precedenti edizioni. 

 

3.   Elementi di valutazione 
Saranno premiate le imprese che si siano distinte per: 

- la realizzazione di azioni o progetti per l’internazionalizzazione; 

- la realizzazione di azioni o progetti relativamente ai temi della responsabilità sociale d’impresa legati, in 

particolare, alla sperimentazione di progetti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro o alla sostenibilità 

e tutela dell’ambiente. 

- aver mantenuto o aumentato i livelli occupazionali, negli ultimi 3 anni; 

- aver adottato strumenti innovativi e/o originali di commercializzazione, comunicazione, assistenza alla 

clientela, promozione dell’azienda; 

- aver sviluppato ed applicato un’idea imprenditoriale che punti alla riscoperta degli antichi mestieri e delle 

tradizioni artistiche legate al territorio; 

- aver posto particolare attenzione alla qualificazione, valorizzazione e promozione del territorio e/o della 

produzione tipica e delle eccellenze locali. 

 

L’esame delle candidature proposte sarà effettuato attribuendo un punteggio da 0 a 10 punti per ciascun 

elemento di cui sopra. Il riconoscimento sarà assegnato all’impresa solo nel caso in cui venga raggiunto almeno 

il punteggio di 35 punti. 

 

E’ stato inoltre previsto n. 1 Premio dedicato ad una impresa (anche non femminile) per la miglior manager 

donna, impegnata in azioni e /o progetti tesi alla valorizzazione o all’incentivazione dell’occupazione 

femminile. 

 

 

4. Commissione Giudicatrice  

 

          Le domande di candidatura saranno esaminate da una Commissione formata da: 

 

- Il Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Terni, in veste di Presidente della  Commissione; 

- Il Presidente della Camera di commercio di Terni o suo delegato; 

- N. 4 componenti del Comitato per la promozione dell’Imprenditorialità Femminile, in  rappresentanza dei 

diversi settori economici. 

 

Ai lavori della Commissione partecipa un funzionario della Camera di commercio di Terni nella veste di 

Segretario del Comitato per la promozione dell’Imprenditorialità Femminile, con il compito di assistere la 

Commissione medesima nell’esame delle domande presentate, nelle annotazioni dei giudizi e per quanto 

necessario al migliore svolgimento delle riunioni della stessa.   

La Commissione ha facoltà, ove lo riterrà necessario, di richiedere ulteriori documenti e di effettuare indagini 

dirette all’accertamento dei requisiti. 

 

La Commissione giudicatrice deciderà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, nel caso di 

parità, prevarrà il giudizio del Presidente della Commissione.  Il giudizio espresso dalla Commissione dovrà 

ritenersi insindacabile. 
 

Art. 5 

TIPOLOGIA DI RICONOSCIMENTI 

 

I premi consistono in una medaglia in fusione di argento inserita in pannello plexiglass trasparente accompagnata da 

un attestato. Alle imprese vincitrici verrà data opportuna visibilità attraverso gli strumenti di comunicazione del 

soggetto promotore dell’iniziativa. 
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Art. 6 

PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

Le domande di ammissione al concorso potranno essere presentate dai candidati o loro familiari, dalle imprese 

datrici di lavoro e dalle Associazioni di categoria. 

Tutte le domande dovranno essere redatte su appositi moduli predisposti dalla Camera di Commercio di Terni, e 

corredate dalle dichiarazioni previste per ogni tipologia di candidato, unitamente a n. 2 foto in alta definizione ed in 

primo piano del candidato, inviate per posta elettronica all’indirizzo promozione@tr.camcom.it. 

 

 Lavoratori Dipendenti, compresi i Dirigenti - Allegato n. 1  

 Imprenditori - Allegato n. 2  

 Imprese – Premi Speciali - Allegato n. 3  

  Imprese femminili – Premio “Donna Oltre”- Allegato n. 4 

 

La Camera di Commercio di Terni verificherà d’ufficio, per le imprese, il pagamento del diritto annuale camerale e 

richiederà alla Procura della Repubblica il certificato generale del casellario giudiziale relativo al candidato; nel 

caso di imprese, a seconda della tipologia, la richiesta del medesimo riguarderà titolare/soci/legale rappresentante. 

La Camera di Commercio, provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e/o 

ad acquisire eventualmente altre informazioni utili all’istruttoria della domanda. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 31/01/2019.  

Potranno essere presentate tramite Posta Elettronica Certificata dell’Impresa all’indirizzo 

cciaa@tr.legalmail.camcom.it ed avere ad oggetto: BANDO PREMIO FEDELTA’ AL LAVORO E PROGRESSO 

ECONOMICO o presentate a mano presso l’Ufficio Promozione e Sviluppo della Camera di commercio di Terni in  

Largo Don Minzoni, 6. 

 

Art. 7 

VALUTAZIONE DOMANDE 

 

Con l’istruttoria formale delle domande di partecipazione la Camera di commercio procederà all’esame della 

documentazione acquisita, ai controlli amministrativi e alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal 

presente bando. 

Ai fini del conteggio del periodo lavorativo le frazioni di mese fino al 15° giorno non saranno computate, mentre 

quelle dal 16° giorno in poi verranno considerate come mese aggiuntivo. 

La valutazione definitiva e la predisposizione delle graduatorie degli aventi diritto sarà effettuata dalla Giunta 

Camerale che  assegnerà insindacabilmente i premi tenendo conto della graduatoria formatasi. 

E’ facoltà della Giunta Camerale di attribuire ad altra categoria i premi che dovessero rendersi disponibili per 

mancata assegnazione. 

Qualora le candidature idonee risultino eccedenti rispetto al numero dei premi messi a concorso, la precedenza sarà 

attribuita in base all’ordine cronologico di spedizione o di consegna a mano delle domande. 

  

Art. 8 

   REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono concorrere all’assegnazione dei premi per le rispettive categorie, candidati che non abbiano redditi in 

contestazione con l’Amministrazione finanziaria per quanto concerne le imposte dirette, imposte indirette o tasse. 

Per le candidature di imprese si richiede che esse siano in regola con:  

 applicazione nei confronti dei dipendenti del CCNL di categoria; 

 adempimenti nei confronti di INPS e INAIL. 

 

 

Art. 9 

CASI DI  INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

 

Sono considerate inammissibili le domande di coloro che, nell’ambito della medesima categoria, hanno già ottenuto 

il premio da parte della Camera di commercio di Terni. 

Sono ritenute cause ostative all’assegnazione dei premi: le condanne definitive per reati penalmente perseguibili 

(ove non sia intervenuta la riabilitazione e/o la non menzione della condanna nel certificato del casellario 

giudiziale) e la dichiarazione di fallimento (in assenza di riabilitazione). 

I candidati possono presentare domanda per una sola categoria del bando. 

 

 

Art. 10 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito: 

Regolamento) del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: RGPD) e dal D.Lgs. n. 

196/2003 e successive modifiche e integrazioni,  la Camera di Commercio Industria ed Artigianato (CCIAA) di 

Terni intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della 

domanda di contributo.  

2. Titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Terni con sede legale in via Largo Minzoni 6 05100 (TR), P.I. 

00369490552 e C.F. 80000970550 (di seguito: Titolare), in persona del legale rappresentante pro-tempore, 

contattabile all’indirizzo cciaa@tr.legalmail.camcom.it. Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei 

dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo: rdp@tr.camcom.it. 

3. Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all’art. 4(1) del Regolamento tra cui, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono, 

indirizzo e_mail, dati di contatto dei referenti (di seguito: dati personali) ed eventualmente i dati di cui all’art. 10 

del Regolamento (dati relativi a condanne penali e reati). 

4.  I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a)  gestione degli adempimenti finalizzati all’assegnazione del Premio; 

b) solo per nome, cognome e fotografia, diffusione in occasione della Cerimonia pubblica di premiazione, 

attraverso brochure relativa al Premio e mediante pubblicazione sul sito internet camerale ed altri mezzi ritenuti 

idonei (es. stampa locale, social). 

Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento non consentirà di dare corso alla gestione 

della domanda, della corrispondenza e all’attribuzione del premio. 

La presentazione della domanda equivale a consenso - ove necessario -  al trattamento dei dati ivi contenuti. Una 

volta presentata, la base giuridica del trattamento si rinviene, rispettivamente: 

- per la finalità sub a) nell’art. 6(1)(e) del Regolamento (trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento); 

- per la finalità sub b) nel consenso dell’interessato. 

Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di 

modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.  

5. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi. Resta 

fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica 

richiesta al riguardo.  

6. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal RGDP e successive 

modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è 

svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano 

con esso rapporti di servizio. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

7. I dati forniti saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate.  

8. Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, 

e 21 del RGPD, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  

- chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 

inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che li riguardano (al verificarsi di 

una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del RGPD e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 

3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 

nell'art. 18, paragrafo 1 del RGPD); 

- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 

consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e 

leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. 

diritto alla portabilità dei dati personali); 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso 

per una o più specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello 

stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 

pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE  

Giuliana Piandoro        Giuseppe Flamini  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993  
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.  

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l'originale informatico formato e conservato dalla CCIAA di Terni e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 

3-bis, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. In caso di necessità, il destinatario può richiedere l’invio del documento 

informatico originale, mediante semplice istanza da proporsi all’ufficio mittente.. 


