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Allegato “A” al Provvedimento d’urgenza del Presidente n. 22 del 10.09.2018 

 

Concorso per la Premiazione del Lavoro e dell’Impresa 

Annualità 2018 

 

REGOLAMENTO 

Allo scopo di esaltare il lavoro, quale elemento inscindibile della produzione, è indetta: 

 

LA PREMIAZIONE DEL LAVORO 

a) con assegnazione di un diploma di benemerenza e medaglia 

b) riservata a n. 10 dipendenti di aziende private 

 

1. Per poter aspirare alla premiazione, il lavoratore deve aver prestato, alla data del 

31.12.2017, lodevole servizio per un periodo di almeno 30 anni, con un minimo di 25 anni 

presso la stessa azienda, oppure essersi reso benemerito con particolari e segnalati servizi 

resi all’azienda o aver contribuito ad apportare notevoli miglioramenti tecnici a favore della 

stessa o aver conseguito bevetti industriali di particolare interesse per l’attività aziendale. 

Nel caso in cui il numero delle domande presentate superi il numero dei premi messi a 

concorso, la Commissione utilizzerà, come criterio di preferenza, il numero degli anni di 

servizio del dipendente. 

2. Possono aspirare alla premiazione i lavoratori, che non abbiano ottenuto riconoscimenti 

analoghi da altri Enti e tuttora in servizio, delle seguenti categorie: Agricoltura, Artigianato, 

Commercio, Industria, Pesca, Trasporti, Turismo, nonché i dipendenti delle Aziende di 

Credito, delle Imprese di Servizi e delle Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali. 

3. Le ditte o imprese private esercenti una delle attività elencate, che ritengono di avere alle 

loro dipendenze lavoratori meritevoli di premiazione, possono fare apposita segnalazione 

motivata direttamente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 

allegando, per ciascun dipendente, la documentazione prevista al successivo punto 5.  

4. I lavoratori appartenenti ad una delle attività elencate che ritengono di poter aspirare al 

premio di benemerenza in quanto si trovano nelle condizioni previste al punto 3., possono 

inoltrare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura apposita domanda, 

redatta in carta semplice, nella quale gli interessati autocertificheranno: 

a) luogo e data di nascita; 

b) cittadinanza; 

c) posizione in ordine al carico tributario; 

d) assenza di condanne penali e carichi pendenti. 

La domanda di cui sopra dovrà contenere inoltre la dichiarazione di consenso al 



 
 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento europeo 

n. 679/2016 (GDPR). 

A tale domanda gli interessati dovranno allegare una dichiarazione del proprio datore di 

lavoro contenente la data di inizio del rapporto di lavoro ed attestante che lo stesso non è 

mai stato interrotto per cause imputabili al lavoratore. 

Per le attività precedentemente svolte presso altre imprese va, altresì, allegata apposita 

dichiarazione dei datori di lavoro e fotocopia autenticata dei libretti di lavoro da cui risultino 

evidenziati i periodi lavorativi. Tale ultima documentazione, comunque, potrà essere 

sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  

5. Per ogni azienda o datore di lavoro potrà essere premiato un solo dipendente, 

eccezionalmente due. 

6. La scelta dei lavoratori da premiare sarà fatta dalla Giunta Camerale, sentito il parere di 

una apposita Commissione al cui esame potranno essere sottoposte le domande e le 

segnalazioni pervenute in tempo utile. 

7. Si ritengono cause ostative all’assegnazione dei premi: 

- la dichiarazione di fallimento (in assenza di riabilitazione); 

- le condanne per reati penalmente perseguibili (ove non sia intervenuta la 

riabilitazione e/o la non menzione della condanna nel certificato del casellario 

giudiziale); 

- aver un grado di parentela fino al 2° con il titolare/legale rappresentante/socio 

dell’impresa datrice di lavoro. 

La Camera di Commercio si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni prodotte e/o di acquisire ulteriore documentazione utile ai fini dell’istruttoria 

delle domande. 

8. La premiazione avrà luogo in occasione di una cerimonia pubblica che verrà organizzata in 

data da definire e comunque previa comunicazione in tempo utile ai premiati. I premi non 

ritirati entro 6 mesi dalla data della cerimonia di premiazione saranno, non potranno più 

essere ritirati e, ove possibile, verranno utilizzati dalla Camera di Commercio per edizioni 

successive del premio. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196/2003 E DELL’ART. 13 

DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR).  

Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla Camera di 

Commercio di Perugia per lo svolgimento del procedimento amministrativo è finalizzato 

esclusivamente all’espletamento delle attività istruttorie ed amministrative necessarie in 

relazione al procedimento, salvi solo gli eventuali trattamenti necessari per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge o regolamento. In relazione a tali finalità il conferimento dei dati 



 
 

è obbligatorio, in quanto il mancato conferimento impedisce alla Camera di Commercio di 

Perugia l’espletamento delle attività necessarie in relazione al procedimento. Il trattamento 

potrà avvenire sia in forma cartacea che con l’utilizzo di procedure informatizzate e sarà 

limitato, anche temporalmente, a quanto strettamente necessario al fine del procedimento 

e, successivamente, in ossequio agli obblighi di conservazione previsti da norme di legge o 

regolamento.  

La base giuridica del trattamento consegue alla necessità dei dati per l’espletamento 

delle attività richieste dall’Interessato, alla prestazione del consenso e, nei termini sopra 

precisati, in ragione della necessità per adempiere obblighi legali o di regolamento 

incombenti sulla Camera di Commercio di Perugia.  

Titolare del trattamento è la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di 

Perugia – Via Cacciatori delle Alpi, 42 – Perugia; l’esercizio dei diritti può essere effettuato, 

di persona, a mezzo raccomandata a/r o PEC cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it .  

Responsabile della sicurezza dei dati e dei relativi trattamenti sono la s.c.p.a. 

INFOCAMERE, per i trattamenti informatici di competenza, ed il Segretario Generale della 

Camera di Commercio Dr. Mario Pera.  

Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto  

Di seguito i dati di contatto del DPO: Camera di commercio di Perugia, Via Cacciatori delle 

Alpi 42, 06121 Perugia, Telefono: 075 57481, Fax:075 5748205, e-Mail: 

privacy@pg.camcom.it 

I dati personali conferiti non saranno soggetti a comunicazione a terzi, diffusione né ad 

alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato d. lgs n. 196/2003 e 

dall’art 13, 14 e 15-20 del GDPR, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento e la loro portabilità, oltre al diritto di opporsi al trattamento. Ha inoltre il diritto 

di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali: www.garanteprivacy.it).  
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