
“Premiazione del Lavoro” 

 

 

Lavoratori dipendenti 

che hanno prestato lodevole servizio per almeno 30 anni, con un minimo di 25 anni presso la 

stessa azienda, o che si sono resi benemeriti con particolari e segnalati servizi resi all’azienda o 

hanno contribuito ad apportare notevoli miglioramenti tecnici a favore della stessa o hanno 

conseguito brevetti industriali di particolare interesse per l’attività aziendale.  

 

 

CAPRUZZI GIUSEPPINA 

Perugia Dipendente della CNA di Perugia per oltre un tentennio, ha svolto nel 

tempo le diverse mansioni che le sono state affidate dimostrando 

sempre estrema dedizione e profondo senso del dovere, esempio raro di 

serietà, disponibilità, onestà e rispetto per il proprio lavoro e per quello 

degli altri. 

 

FEDERICI GIANLUCA 

Fratta Todina Dipendente della Perugia Hotel S.r.l., ha percorso, grazie alla sua grande 

volontà ed alle sue spiccate capacità organizzative, tutte le tappe della 

carriera in ambito alberghiero, raggiungendo la funzione di Direttore 

della struttura e, cosa ancor più importante, il ruolo di persona di fiducia 

della proprietà e dimostrando comunque sempre grande disponibilità ed 

amicizia nei confronti del resto del personale. 

 

PAFFARINI MASSIMO 

Perugia Uomo di grandi doti morali, è dipendente della Perugia Hotel S.r.l. sin 

dalla nascita della struttura, distinguendosi sempre per la sua grande 

laboriosità, lo spirito di sacrificio e l’estrema perizia con cui opera, 

qualità che gli hanno consentito di raggiungere il ruolo di economo e 

soprattutto quello di persona di fiducia dell’azienda. 

 

PALOMBA ANNAMARIA 

Torgiano Dipendente dal 1982 de Le Tre Vaselle S.r.l., è attualmente Direttore 

della struttura ricettiva, all’interno della quale si è sempre distinta per 

precisione, costante impegno e spirito di collaborazione, contribuendo in 

modo significativo a numerose iniziative commerciali di successo ed alla 

crescita professionale di tutto lo staff. 

 

 



POTTINI LUCA 

Perugia Dipendente da oltre trenta anni della ditta Sandri Pasticceria e 

Ricevimenti S.a.s., ha svolto e continua a svolgere la sua attività con 

estrema professionalità, profonda dedizione e grande senso del dovere 

dimostrando grande attaccamento al lavoro e passione per le mansioni 

che gli vengono affidate. 

 

SORCI GIULIANA 

Magione Dipendente della Grifo Cornici dal 1978, è sempre stata molto stimata 

dai titolari dell’azienda e dai colleghi per il suo attaccamento al lavoro, 

l’impegno e la dedizione dimostrate negli anni, tanto da ricoprire ruoli 

sempre più importanti con elevato senso di responsabilità, 

professionalità e competenza. 

 

 

 

 


