
PREMIAZIONE DEL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO

Bando di concorso anno 2019

66^ Edizione

Art. 1 – Numero e tipo premi
E’ bandito il  concorso per l’assegnazione di 30 premi consistenti in medaglia d’argento e
diploma riservati alle seguenti categorie:

N.  19 premi a favore delle  IMPRESE iscritte al Registro delle Imprese di Padova,
distintesi  per  correttezza  commerciale  e  impegno  imprenditoriale,  che  abbiano
almeno  35  anni  di  ininterrotta  attività  (se  imprese  femminili  almeno  30  anni  di
ininterrotta attività), di cui:

● 3 riservati al settore agricoltura;
● 3 riservati al settore industria;
● 3 riservati al settore artigianato;
● 10 riservati al settore commercio, turismo e servizi.

N. 1 premio ad IMPRESE STORICHE che operino in provincia di Padova da almeno
50 anni.

N. 10 premi a favore delle seguenti categorie di LAVORATORI distintisi per diligenza
e dedizione al lavoro:

● a lavoratori dipendenti di imprese iscritte al Registro delle Imprese di Padova;
● a dirigenti dipendenti delle predette imprese;
● a pensionati, già dipendenti delle predette imprese, collocati a riposo da non

oltre due anni.

I premi non assegnati per carenza di candidati con i requisiti richiesti in una categoria potranno
essere assegnati ad altre categorie.

Art. 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi richiesti

A. Premio categoria IMPRESE

Possono partecipare al concorso:

1. imprese individuali,  società di  persone,  società di  capitali,  cooperative e
consorzi, di tutti i settori economici, tuttora operanti in provincia di Padova, che
abbiano almeno 35 anni di ininterrotta attività (se imprese femminili  almeno 30
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 in società di persone oppure da
società di persone in società di capitali e quindi abbiano attività uguali o molto
simili ed almeno un imprenditore sempre presente quale 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 soci amministratori di Snc



e Sas, cessate da non oltre due anni, che abbiano operato ininterrottamente per
almeno 35 anni in provincia di Padova (se imprese femminili per almeno 30 anni)
codice  fiscale/numero  d’iscrizione  oppure  anche  con  codici  fiscali/numeri
d’iscrizione diversi, che siano chiaro frutto di trasformazione della stessa impresa
dalla forma di impresa individuale in società di persone o di società di persone in
società di  capitali  e quindi  abbiano attività uguali  o molto simili  ed almeno un
imprenditore sempre presente quale 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;

B. Premio categoria IMPRESE STORICHE

Possono  partecipare  al  concorso  i  soggetti  individuati  alla  lettera  A)  comma 1  della
categoria IMPRESE che dimostrino di possedere almeno 50 anni di ininterrotta attività
La domanda deve essere completata con modulo “Cronistoria dell’impresa”, da cui risulti
la continuità aziendale con l’indicazione del legame tra un’impresa e la preesistente in
termini di rapporti di parentela o di quote di partecipazione.

C. Premio categoria LAVORATORI

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani:

1. dipendenti  dell’industria,  del  commercio,  dell’agricoltura,  dell’artigianato,  dei
servizi che, alla data di scadenza del presente bando, abbiano compiuto almeno 60
anni di età se lavoratori e 55 anni di età se lavoratrici ed inoltre, non meno di 35 anni
se lavoratori e non meno di 30 anni se lavoratrici, di lodevole servizio di cui almeno
25 presso la stessa azienda, iscritta nel Registro Imprese di Padova;

2. pensionati già alle dipendenze delle imprese di cui al punto 1) che abbiano compiuto
almeno 60 anni di età se pensionati e 55 anni di età se pensionate ed inoltre, non
meno di 35 anni di lodevole servizio se pensionati e non meno di 30 anni di lodevole
servizio  se  pensionate,  di  cui  gli  ultimi  25  presso  la  stessa  azienda,  iscritta  nel
Registro Imprese di Padova;

3. dirigenti d’azienda che, alla data di scadenza del bando, che abbiano compiuto non
meno di 60 anni di età con un’anzianità complessiva di lavoro di almeno 35 anni di
cui almeno 10 anni di lodevole servizio come dirigenti e 25 anni presso la stessa
azienda;

4. dipendenti e pensionati che abbiano, alla data di scadenza del bando, almeno 20
anni di anzianità e si siano distinti per meriti eccezionali nel contribuire allo sviluppo
dell’impresa da cui dipendono e presso la quale siano stati occupati prima di essere
collocati in pensione, ad esempio per aver proposto nuove metodologie di lavoro o
ideato invenzioni, modelli di utilità disegni e modelli brevettati.

Possono  partecipare  a  tale  categoria  anche  dipendenti,  dirigenti  e  pensionati  delle
Associazioni  rappresentative  di  interessi  economici  che  abbiano  prestato  servizio  nella
provincia di Padova presso la stessa Associazione per almeno 35 anni per i lavoratori e per
almeno 30 per le lavoratrici. Non possono partecipare i dipendenti di Enti pubblici.

Il  numero massimo di  domande presentabili  per dipendenti,  dirigenti  e pensionati  di  una
singola impresa è stabilito complessivamente in 2.

Art.3 – Cause ostative 
Saranno considerate cause ostative:



● avere in corso procedure fallimentari o altre procedure concorsuali o aver presentato 
domanda di concordato preventivo;

● avere subìto condanne per delitti contro la persona commessi con violenza, contro il
patrimonio, la pubblica amministrazione, la fede pubblica e l'ordine pubblico;

● avere  subìto  condanne  per  reati  relativi  alle  disposizioni  sul  lavoro  (trattamento
economico,  assistenziale  e  previdenziale  dei  lavoratori,  ecc.),  alla  sicurezza  nei
luoghi  di  lavoro,  all’evasione  tributaria,  alle  norme in  materia  igienico-sanitaria  in
attività imprenditoriali, alle norme sulla tutela del mercato e della concorrenza;

● irregolarità contributiva INPS e/o INAIL;
● non essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
● l’iscrizione nel Registro dei protesti cambiari;
● aver già ricevuto analogo premio dalla Camera di Commercio di Padova in anni 

precedenti.

Riguardo al pagamento del diritto annuale si considera ostativo il mancato pagamento del
diritto annuale anche per un solo anno, se non successivamente sanato.

Riguardo  alla  regolarità  contributiva  presso  l’INPS  e  l'INAIL,  si  considera  ostativa
l'irregolarità  attestata  dal  DURC  (Documento  unico  regolarità  contributiva),  verificata  nei
confronti dell'impresa e degli amministratori della stessa.

La Giunta camerale si riserva di conferire alcuni premi speciali, fuori concorso, a:
 imprese dei  vari  comparti  economici  che abbiano introdotto notevoli  miglioramenti

strutturali o organizzativi e sviluppo di nuovi prodotti, realizzando cospicui risultati in
termini produttivi e/o di valore sociale;

 a  personalità  ed  organismi  pubblici  e  privati  della  provincia  che  abbiano
significativamente contribuito allo sviluppo dell’economia padovana.

Art.  4 - Domande
Le  domande redatta  in  carta  semplice  (intestata  in  caso  di  azienda),  sulla  traccia  dello
schema pubblicato sul sito Internet camerale, dovrà pervenire alla Camera di Commercio di
Padova entro e non oltre le ore 21.00 del 20.09.2019, indirizzata a Camera di Commercio
di Padova, Servizio Promozione e Sviluppo dell’Impresa, Piazza dell’Insurrezione 1/a, 35137
Padova. Potranno essere presentate a mano1, ovvero trasmesse tramite Posta elettronica
certificata  (PEC)  in  formato  pdf/A  firmato  digitalmente  all'indirizzo  di  PEC
promozione@pd.legalmail.camcom.it o spedite a mezzo raccomandata. 
Le domande per le imprese potranno essere presentate alla Camera di Commercio dalle
imprese stesse, o dalle Associazioni di categoria o anche da parenti dell’imprenditore.
In caso di presentazione della domanda da soggetti diversi dall’interessato o da parte delle
Associazioni di categoria, dovrà essere compilato anche il “Modello di Procura”.

Le  domande,  se  trattasi  di  imprenditori,  dovranno  riportare  il  nome  dell’impresa  ed  il
numero di iscrizione del Registro delle Imprese e dovranno essere corredate dai seguenti
documenti:

1) breve relazione sull’attività svolta dall’impresa dalla sua costituzione,  contenente
ogni informazione utile per valutare l’attività dell’impresa dalla sua costituzione;

2) dichiarazione  sostitutiva,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445,  che  attesti
l’assenza  di  contestazioni  di  tipo  fiscale,  di  condanne penali  e  di  procedimenti  penali
pendenti ostativi all’assegnazione del premio. La dichiarazione deve essere firmata dal
titolare o da un legale rappresentante che allega fotocopia di un documento di identità

1In caso di consegna a mano, verificare gli orari di apertura al pubblico degli Uffici camerali nel sito: 
www.pd.camcom.it



valido;
3) ogni altro documento atto a comprovare le condizioni di fatto per cui il richiedente

ritiene di aver titolo per aspirare alla premiazione.

La  Camera di  Commercio  provvederà a richiedere  d’ufficio  il  certificato del  Casellario,  a
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  procedure
concorsuali in atto ed in generale ad effettuare tutte le verifiche utili a constatare la veridicità
delle dichiarazioni rese e la non esistenza di cause ostative.

Le domande sia delle imprese che dei lavoratori dipendenti, dirigenti d’azienda o pensionati,
saranno  esaminate  dagli  uffici  camerali  e  la  graduatoria  verrà  redatta  da  apposita
Commissione di cui all'art. 5 sulla base della griglia di punteggi stabilita dal presente bando. 

Art. 5 - Graduatoria
Verrà stilata una graduatoria in base a:

A. Categoria Imprese e imprese storiche:
 1 punto per ogni anno di iscrizione al Registro delle Imprese
 0,1 punto per ogni mese di iscrizione al Registro Imprese oltre l’anno

B. Categoria lavoratori
 in base all’anzianità di servizio 

In caso di parità di punteggio, la Giunta camerale valuterà la possibilità di ampliare il numero
di premi.
L’assegnazione  dei  premi  verrà deliberata  insindacabilmente  dalla  Giunta  camerale  sulla
base delle graduatorie di merito stabilite dall’apposita Commissione, nominata dal Segretario
generale.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  di  concorso  sarà  competente  a
decidere la Giunta camerale.

Art. 6 – Termine per la presentazione delle domande
Il termine per la presentazione delle domande è il 20 settembre 2019, ore 21.00.

Art. 7 - Possibilità di utilizzo stemma e dicitura del premio
I vincitori del concorso avranno la possibilità di mettere sulla carta intestata e/o sul proprio
sito internet lo stemma del premio, completo di una dicitura relativa al premio stesso e l’anno
di conferimento.

Art.8 – Controlli, tutela della privacy ed informazioni
La  Camera  di  Commercio  di  Padova  si  riserva  di  effettuare  idonei  controlli,  anche  a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  europeo  (UE)  2016/679  (di  seguito  GDPR),  e  in
relazione ai dati personali di cui la Camera di Commercio di Padova entrerà nella disponibilità
a seguito  dell’invio  della  domanda di  “Premiazione  del  lavoro e del  progresso economico
2019”, si comunica che la prescritta informativa è pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo
www.pd.camcom.it/camera-commercio/privacy-note-legali/privacy

http://www.pd.camcom.it/camera-commercio/privacy-note-legali/privacy


La  cerimonia  di  premiazione  si  svolgerà  nell’ultima  parte  dell’anno  in  luogo  e  data  da
destinarsi.

Copia  integrale del Bando e dei  relativi  allegati  sono pubblicati  nel  sito  web istituzionale
all'indirizzo www.pd.camcom.it/premiazionelavoro2019  

Informazioni e chiarimenti possono essere chiesti al
Servizio Promozione e sviluppo dell'impresa
Piazza Insurrezione 1/a -  4° piano - Stanza 405
Tel. 049.82.08.269
e-mail: promozione@pd.camcom.it


