
“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.  

 

ALUNNI GIANLUCA 

Magione Dipendente dal 1983 presso l’impresa Emmevu Cotton S.r.l. di Magione, 

ha cominciato come apprendista per poi svolgere nel tempo diverse 

mansioni di sempre maggiore responsabilità, fino ad arrivare alla 

qualifica di operaio specializzato telaista di 4° livello e all’incarico attuale 

di capo fabbrica. Ha dimostrato costantemente dedizione e competenza 

e grande serietà nei rapporti con i datori di lavoro e con i colleghi. 

 

BERIOLI ALBERTO 

Magione Assunto nel 1972 dall’impresa Officine Piccini S.p.A. di Perugia, in 

qualità di addetto alle Macchine Utensili tipo Fresatrici, dal 1976 svolge 

le mansioni di operaio specializzato addetto alle macchine a Controllo 

Numerico Computerizzato, tipo Fresalesatrici, dimostrando 

professionalità e grande senso di responsabilità. 

 

CONTI VIVIANA 

Perugia Assunta nel 1973 alle dipendenze della “Ferramenta Severi di Vecchietti 

Dante & C. S.a.s. di Perugia con la quale ha lavorato ininterrottamente 

fino al mese di aprile dell’anno in corso, ha prestato costantemente un 

lodevole servizio, dando dimostrazione di grande dedizione e 

attaccamento al lavoro. 

 

FUMANTI FRANZ  

Magione Dipendente della ditta Rosati Rolando dal 1981, svolge le mansioni di 

commesso al banco alimentari nel negozio di Magione. Ha sempre 

lavorato con serietà e professionalità, dimostrando impegno costante e 

conquistando la stima dei tanti clienti.       

 

MAGGESI PATRIZIA 

Perugia Nel corso della sua attività lavorativa iniziata nel 1976 presso lo Studio 

Mencaroni, ha sempre svolto le sue diversificate mansioni con serietà 



perizia, professionalità, puntualità ed attaccamento al lavoro, tanto da 

divenire persona di fiducia dei titolari. 

 

MAZZONI DARIO 

Monte S. Maria  

Tiberina  Lavora da ben trentasette anni alle dipendenze dell’impresa LA.FE S.r.l. 

di Città di Castello, nella quale ha cominciato come apprendista e ha 

continuato come operaio, adattandosi continuamente con puntualità, 

intelligenza e dedizione alle sempre nuove attività dell’azienda e dando 

un contributo operoso e fedele alla crescita della stessa. 

 

MILLUCCI WILMA 

Marsciano  Nel 1979 comincia a lavorare nel patronato Epasa di CNA Perugia, l’ente 

di patrocinio per gli imprenditori artigiani in pensione. Durante la sua 

permanenza nell’associazione ricopre l’incarico collegato al servizio di 

iscrizioni/cancellazioni delle imprese dall’Albo Imprese Artigiane di 

Perugia. Ha dimostrato dedizione e capacità relazionali superiori, sempre 

pronta a dare risposte piene di professionalità nelle sue mansioni di front 

office dell’associazione. 

 

NASINI DANIELA 

Perugia Dipendente dal 1986 dell’impresa Perugia Hotel S.r.l., ha sempre 

dimostrato un elevato senso di responsabilità, uno spiccato senso del 

dovere ed una costante attenzione alla clientela, doti che in diverse 

occasioni hanno determinato un elogio in suo favore sia da parte dei 

datori di lavoro che da parte dei clienti della struttura alberghiera dove 

presta la sua attività lavorativa. 

 

NATALI GIORGIO 

Perugia Assunto nel 1990 dalle Officine Meccaniche Galletti S.r.l., svolge tuttora 

le mansioni affidategli con estremo attaccamento al lavoro, perizia e 

professionalità, tanto da divenire, anche grazie all’esperienza acquisita, 

nel tempo punto di riferimento di tutto il reparto produttivo dell’azienda, 

nonché prezioso esempio di laboriosità e di comportamento morale sia 

per i giovani impiegati che hanno lavorato accanto a lui. 

 

TORTOIOLI ANDREA 

Perugia  Assunto nel 1988 dalla ditta Biselli Giulio e in seguito dalla Società Biselli 

S.r.l. di Perugia, in qualità di ragioniere. Ha dimostrato negli anni 

serietà, competenza, responsabilità ed elevato rendimento, mantenendo 



ottimi rapporti con i soci, che lo hanno sempre considerato punto di 

riferimento per le trasformazioni dell’azienda, con i collaboratori e la 

clientela. 

 

TOSTI FABRIZIO   

Perugia  In servizio da oltre trenta anni presso l’Hotel Ilgo di Perugia, ha 

ricoperto vari incarichi, raggiungendo la posizione di direttore della 

struttura alberghiera, grazie a grande professionalità, impegno costante 

nel perseguire politiche di aggiornamento tecnologico all’interno 

dell’impresa e ottime capacità umane che hanno fatto la differenza nel 

servizio di ospitalità. 

 


