
  
 
 
 

Allegato A 

 
PREMIAZIONE DELLA FEDELTA’ AL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO 

Bando di concorso anno 2014 
VIII^ Edizione 

 
 
Art. 1 – numero e tipo premi 
E’ bandito il concorso per l’assegnazione di 60 premi consistenti in una medaglia d’argento e 
diploma. 
 
Art. 2 – suddivisione premi e requisiti 
 
I premi saranno suddivisi seconde le modalità di seguito indicate. 
 
Categoria A. n. 35 premi a favore delle IMPRESE che abbiano sede principale in provincia di 
Lecce, iscritte al Registro delle Imprese, distintesi per correttezza commerciale e impegno 
imprenditoriale, di cui: 

 
● 18 riservati al settore commercio e servizi (turismo, trasporti, servizi alle imprese, credito e 

assicurazioni) 
 
● 3 riservati al settore industria 
 
● 9 riservati al settore artigianato 
 
● 5 riservati al settore agricoltura e pesca 
 

I premi non assegnati per carenza di candidati con i requisiti richiesti in una sottocategoria 
potranno essere assegnati ad altre sottocategorie, dando priorità a quelle che presentano il 
maggior numero di candidati classificati fuori graduatoria utile. 
 
Possono partecipare al concorso: 
 
1. imprese individuali, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi, di tutti i 
settori economici, con sede principale in provincia di Lecce, che abbiano almeno 35 anni di 
ininterrotta attività; Tali imprese dovranno o aver lavorato sempre con lo stesso codice 
fiscale/numero d’iscrizione oppure anche con codici fiscali/numeri d’iscrizione diversi, purché le 
successive imprese siano chiaro frutto di trasformazione della stessa impresa dalla forma di 
impresa individuale a forma societaria o viceversa e quindi abbiano attività uguali o molto simili ed 
almeno una stessa persona fisica abbia ricoperto la carica di amministratore o socio in tutte le 
imprese. Gli eventuali periodi di interruzione dovranno essere brevi (non superiori ai 6 mesi) e in 
numero di non più di 2; 
 
2. persone fisiche, già titolari di imprese individuali o già rappresentanti legali di società di 
persone, società di capitali, cooperative e consorzi cessate/i da non oltre 1 anno, con sede 
principale in provincia di Lecce, che abbiano operato ininterrottamente per almeno 35 anni con lo 
stesso codice fiscale/numero d’iscrizione oppure anche con codici fiscali/numeri d’iscrizione diversi 
purché le successive imprese siano chiaro frutto di trasformazione della stessa impresa dalla 
forma di impresa individuale a forma societaria o viceversa e quindi abbiano attività uguali o molto 
simili ed almeno una stessa persona fisica abbia ricoperto la carica di amministratore o socio in 
tutte le imprese. Gli eventuali periodi di interruzione dovranno essere brevi (non superiori ai 6 
mesi) e in numero di non più di 2; 
 
 



Categoria B. n. 14 premi a favore di LAVORATORI DI IMPRESE distintisi per diligenza e 
dedizione al lavoro, di cui : 
 

● 5 riservati a lavoratori dipendenti di imprese con sede principale in provincia di Lecce, 
 

● 5 riservati a pensionati, già dipendenti delle predette imprese, 
 

● 4 riservati a dirigenti dipendenti delle predette imprese. 
 
 
I premi non assegnati per carenza di candidati con i requisiti richiesti in una sottocategoria 
potranno essere assegnati ad altre sottocategorie, dando priorità a quelle che presentano il 
maggior numero di candidati classificati fuori graduatoria utile. 
 
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, residenti in provincia di Lecce: 
 
1. dipendenti di imprese appartenenti ai settori del commercio e dei servizi (turismo, trasporti, 
servizi alle imprese, credito e assicurazioni), dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura e 
pesca, che, alla data di scadenza del presente bando, abbiano maturato non meno di 35 anni, se 
lavoratori, e non meno di 30 anni, se lavoratrici, di lodevole servizio di cui almeno 25, se lavoratori, 
e almeno 20, se lavoratrici, presso la stessa azienda con sede principale in provincia di Lecce;  
 
2. pensionati, collocati a riposo da non oltre 1 anno, già alle dipendenze delle imprese di cui al 
punto 1) che abbiano maturato non meno di 35 anni, se pensionati, e non meno di 30 anni, se 
pensionate, di lodevole servizio di cui almeno 25, se pensionati, e almeno 20, se pensionate, 
presso la stessa azienda con sede principale in provincia di Lecce; 
 
3. dirigenti d’azienda di imprese appartenenti ai settori del commercio e dei servizi (turismo, 
trasporti, servizi alle imprese, credito e assicurazioni), dell’industria, dell’artigianato, 
dell’agricoltura e pesca, che, alla data di scadenza del bando, abbiano maturato un’anzianità 
complessiva di lavoro di almeno 35 anni, se lavoratori, e di almeno 30 anni, se lavoratrici, di cui 
almeno 20 anni come dirigenti, se lavoratori, e almeno 15 anni come dirigenti, se lavoratrici, presso 
la stessa azienda con sede principale in provincia di Lecce. 
 
Non possono partecipare i dipendenti, dirigenti e pensionati di Enti pubblici o Soggetti pubblici 
privatizzati. 
Il numero massimo di premi assegnati a dipendenti, dirigenti e pensionati appartenenti ad una 
stessa impresa non può essere superiore a 2. 
 
 
Categoria C. n. 5 premi a favore dei LECCESI CHE HANNO ONORATO L’ITALIA NEL MONDO  
 
Possono partecipare al concorso  
 

● cittadini nati o residenti in un comune della provincia di Lecce, che alla data di scadenza 
del bando abbiano lavorato all’estero, in quanto emigrati, per almeno 15 anni;  

 
Ulteriori requisiti richiesti: 
 

● essere titolari di imprese all’estero che con la loro attività abbiano contribuito 
all’affermazione dell’iniziativa italiana nel mondo; 

 
● essere lavoratori e pensionati che all’estero si siano particolarmente distinti nell’esercizio 
della loro attività; 

 
 
Categoria D. n. 6 premi a favore dei LAVORATORI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI LECCE 



 
Possono partecipare al concorso i dipendenti della Camera di Commercio di Lecce in servizio 
o già collocati a riposo, che, alla data di scadenza del presente bando, abbiano maturato 
un’anzianità complessiva di lavoro di non meno di 35 anni, se lavoratori, e non meno di 30 anni, se 
lavoratrici, di cui almeno 25, se lavoratori, e almeno 20, se lavoratrici, presso la Camera di 
Commercio di Lecce. Sono esclusi coloro che abbiamo partecipato ad analoghe premiazioni (es. 
per il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, per il collocamento a riposo, ecc.), 
organizzate dalla Camera di Commercio di Lecce; 
 
 
Saranno considerate cause ostative: 
 

● le condanne per i reati di particolare gravità (quali ad esempio delitti contro la personalità 
dello Stato, l’ordine pubblico, la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, 
la fede pubblica, l’economia pubblica oppure per delitti contro la persona o per furto, rapina, 
estorsione, ecc.);  

 
● le condanne per reati relativi alle disposizioni sul lavoro (prevenzione infortuni, 
previdenza obbligatoria, ecc.) e all’evasione tributaria; 

 
● non essere in regola con il pagamento del diritto annuale (si considera ostativo il mancato 
pagamento del diritto annuale anche per un solo anno, se non successivamente sanato); 

 
● l’iscrizione nel Registro dei protesti cambiari negli ultimi 5 anni; 

 
● aver subito una dichiarazione di fallimento; 

 
● aver già ricevuto analogo premio dalla Camera di Commercio di Lecce (es. precedenti 
edizioni dell’iniziativa, premiazione per il 150° anniversario dell’Ente camerale, ecc.). 

 
 
La Giunta camerale si riserva di conferire n. 5 premi speciali, fuori concorso, a soggetti quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo:  
 

● aziende dei vari comparti economici che abbiano introdotto notevoli miglioramenti 
strutturali o organizzativi e sviluppo di nuovi prodotti, realizzando cospicui risultati 
produttivistici e di valore sociale; 

 
● persone fisiche che abbiano acquisito meriti eccezionali per l’attività svolta in campo 
professionale, scientifico, artistico, culturale e sociale; 

 
● personalità ed organismi pubblici e privati della provincia che abbiano significativamente 
contribuito allo sviluppo dell’economia leccese; 
 
● cittadini che all’estero si siano particolarmente distinti a beneficio della comunità italiana o 
che abbiano acquisito meriti o svolto un ruolo significativo nelle istituzioni pubbliche o in 
campo artistico, culturale e sociale; 
 
● dipendenti camerali per particolari motivi (es. alla memoria). 

 
 
Art. 3 - Domande 
La domanda redatta in carta semplice (intestata in caso di azienda), sulla traccia dei facsimile 
pubblicati sul sito camerale e disponibili anche presso l’Ufficio competente, dovrà pervenire alla 
Camera di Commercio di Lecce entro e non oltre il 28.02.2014, indirizzata a Camera di 
Commercio di Lecce, Ufficio Statistica e Studi, Viale Gallipoli, 19, 73100 Lecce. Potranno essere 
presentate a mano, ovvero trasmesse tramite Posta elettronica certificata (PEC) firmate 



digitalmente all'indirizzo di PEC cciaa@le.legalmail.camcom.it o spedite a mezzo raccomandata o 
telefax al numero 0832 684260. 
Tutte le domande, con esclusione di quelle dei dipendenti camerali, dovranno essere corredate dai 
seguenti documenti: 
 
1.dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che attesti l’assenza di 
condanne penali e altre cause ostative all’assegnazione del premio. La dichiarazione, per le 
imprese, deve essere firmata dal titolare o da un legale rappresentante che allega fotocopia di un 
documento di identità valido. 
 
2.eventuali documenti considerati utili da parte del concorrente a comprovare le condizioni 
di fatto per cui lo stesso richiedente ritiene di aver titolo per aspirare alla premiazione. 
 
Inoltre, le stesse domande, nel caso della categoria imprese, dovranno riportare il nome 
dell’impresa, il settore per cui si intende partecipare, il numero di iscrizione del Registro delle 
Imprese e dovranno essere corredate da una breve relazione e cronistoria sull’attività svolta, 
sottoforma di dichiarazione sostitutiva, contenente ogni informazione utile per valutare l’attività 
dell’impresa dalla sua costituzione; 
 
le domande di lavoratori, pensionati e dirigenti di imprese dovranno essere corredate da una 
relazione del datore di lavoro, sottoforma di dichiarazione sostitutiva, utile a comprovare 
l’anzianità, la continuità e la qualità del servizio reso; 
 
per i soggetti appartenenti alla categoria dei leccesi che hanno onorato l’Italia nel mondo, le 
domande dovranno essere accompagnate da una relazione, sottoforma di dichiarazione 
sostitutiva, dell’attività svolta all’estero da cui risulti il contributo all’affermazione dell’iniziativa 
italiana nel mondo ovvero l’essersi particolarmente distinti nell’esercizio della propria attività 
lavorativa; dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione concernente la buona condotta e il 
possesso dei diritti civili e politici o requisiti analoghi (secondo le disposizioni in vigore nello 
Stato di residenza) rilasciata da un’Ambasciata o Consolato o dalle competenti Autorità dello Stato 
straniero. 
 
La Camera di Commercio di Lecce si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. L’Ente camerale potrà quindi richiedere d’ufficio il certificato 
del Casellario, verificare l’iscrizione al Registro delle Imprese, il pagamento del diritto annuale (per 
le imprese soggette all’obbligo di iscrizione), la non esistenza di protesti e di fallimenti ed in 
generale effettuare tutte le verifiche utili a constatare la veridicità delle dichiarazioni rese e la non 
esistenza di cause ostative. 
Le domande presentate dai soggetti appartenenti alle diverse categorie saranno esaminate da 
apposita Commissione interna coadiuvata dagli uffici camerali. La graduatoria verrà redatta dalla 
Commissione sulla base della griglia di punteggi stabilita dal presente bando. 
 
La Commissione interna, che opererà a titolo gratuito, è nominata dalla Giunta ed è composta da: 
- il Presidente della Camera di Commercio di Lecce, con funzioni di presidente della Commissione, 
- n. 4 Componenti di Giunta della Camera di Commercio di Lecce, in rappresentanza dei 4 settori 
economici prevalenti 
- n. 2 Dirigenti o Funzionari della Camera di Commercio di Lecce. 
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente dell’Ufficio Statistica e 
Studi.  
 
Si garantisce che i dati personali dei candidati verranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui 
al D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).  
A tal fine, si informa che: 
- il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area III, 
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’istruttoria delle domande e dell’eventuale 
premiazione, 



- il trattamento dei dati è finalizzato alla definizione dell’istruttoria delle domande pervenute e alla 
premiazione degli aventi titolo; pertanto, in mancanza degli stessi la domanda si intenderà 
respinta, 
- il trattamento dei dati avverrà da parte del responsabile, dei componenti della Commissione, dei 
componenti dell’Ufficio Statistica e Studi, dei soggetti addetti al protocollo e dei soggetti interni o 
esterni all’amministrazione ai fini delle opportune verifiche istruttorie. 
- il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e/o manuali, utilizzando supporti 
informatici e/o cartacei.  
 
Art. 4 - Graduatoria 
Verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi: 
 

A. Categoria Imprese: 
● 1 punto per ogni anno di iscrizione al Registro delle Imprese 
● per il periodo residuo all’anno: 0,08 punto per ogni mese di iscrizione al Registro Imprese; 

 
B. Categoria Lavoratori di imprese: 
● per le sottocategorie dei lavoratori dipendenti e pensionati: 1 punto per ogni anno di attività 
lavorativa; per il periodo residuo all’anno, 0,08 punto per ogni mese di attività lavorativa; 
● per la sottocategoria dei dirigenti 1 punto per ogni anno di attività lavorativa svolta da 
dirigente; per il periodo residuo all’anno, 0,08 punto per ogni mese di attività lavorativa svolta 
da dirigente; 

 
C. Categoria Leccesi che hanno onorato l’Italia nel mondo: 
● per anni di lavoro o attività imprenditoriale all’estero: un punto ogni anno; per il periodo 
residuo all’anno, 0,08 punto per ogni mese; 
 
D. Categoria Dipendenti camerali: 
● 1 punto per ogni anno di attività lavorativa presso la Camera di Commercio di Lecce; per il 
periodo residuo all’anno, 0,08 punto per ogni mese di attività lavorativa presso la Camera di 
Commercio di Lecce. 

 

La Giunta camerale sulla base delle graduatorie di merito stabilite dall’apposita Commissione 
proclamerà i vincitori aventi il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio, la stessa Giunta 
valuterà la possibilità di ampliare il numero di premi. La Giunta camerale, anche su proposta della 
Commissione, potrà eventualmente individuare i soggetti cui attribuire i premi speciali. 
 
Art. 5 – Termine per la presentazione delle domande 
Il termine per la presentazione delle domande è il 28.02.2014. 
 
Art. 6 - Possibilità di utilizzo dicitura del premio 
Le imprese vincitrici del concorso avranno la possibilità di mettere sulla carta intestata e/o sul 
proprio sito internet una dicitura relativa al premio stesso e l’anno di conferimento. 
 
Art. 7 – Disposizioni finali  
L’assegnazione dei premi verrà deliberata dalla Giunta camerale sulla base delle graduatorie di 
merito stabilite dall’apposita Commissione. Per quanto non previsto dal presente bando di 
concorso sarà competente a decidere la Giunta camerale. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà in data da destinarsi. 
 

Contatti 
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere a: 
Camera di Commercio di Lecce,  
Ufficio Statistica e Studi, 
Viale Gallipoli, 39 
73100 LECCE 
Tel. 0832 684287/242/251 - telefax 0832 684260 
cameradicommercio@le.camcom.it 
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