
ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52  DEL 07/02/2022

BANDO PREMIAZIONE DEL LAVORO E
DEL PROGRESSO ECONOMICO 2021/22

67^ Edizione

Art. 1 – Numero e tipo premi
E’ bandito il concorso per l’assegnazione di 30 premi consistenti in un oggetto di design 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 ininterrotta1

attività): la suddivisione tra i settori economici (agricoltura, industria, artigianato,
commercio, turismo e servizi) sarà effettuata tenendo conto della proporzionalità nel
numero delle domande ricevute, mantenendo comunque un numero di premi per
ciascun settore economico pari almeno a 3.

● 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

successivamente al 1.1.2019;
- per meriti speciali a dipendenti o pensionati delle predette imprese.

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

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

1 Vengono definite imprese femminili, secondo la definizione proposta dall’Osservatorio dell’Imprenditoria
Femminile di Unioncamere, le imprese che rientrino in una delle seguenti categorie:

● imprese individuali gestite da donne;
● società cooperative, società di persone costituite in misura non inferiore al 50% da donne;
● società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore al 50% a donne e i cui

organi di amministrazione siano costituiti per almeno il 50% da donne;
● imprese costituite con altre forme giuridiche, in cui almeno il 50% degli amministratori siano donne.

1
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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 attive in provincia di Padova, con i seguenti
requisiti:
● essere iscritti al Registro delle imprese con una sede operativa o un’unità locale dove

viene svolta l’attività, in provincia di Padova;
● abbiano almeno 35 anni (30 anni se imprese femminili) di ininterrotta attività, calcolati

dalla data di scadenza del presente Bando ; sono ammissibili interruzioni per un periodo2

non superiore a 6 mesi in totale;
● abbiano 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, con eventuali
variazioni, ma la cui continuità sia assicurata dalla presenza di almeno un imprenditore
quale amministratore o socio in tutte le imprese. Tali conferimenti/trasformazioni
dovranno risultare da atti regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, a pena di
inammissibilità.

o in alternativa:

2. persone fisiche, già titolari di imprese individuali, o già soci amministratori di
società di persone, o di società di capitali, cooperative e consorzi, di tutti i settori
economici, cessate non prima del 1.1.2019 con i seguenti requisiti:
● che abbiano operato in provincia di Padova, con sede operativa e/o unità locale, per

almeno 35 anni (30 anni se imprese femminili) di ininterrotta attività calcolati dalla
data di scadenza del presente Bando2; sono ammissibili interruzioni per un periodo non
superiore a 6 mesi in totale;

● che abbiano 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, con
eventuali variazioni, ma la cui continuità sia assicurata dalla presenza di almeno un
imprenditore quale amministratore o socio in tutte le imprese. Tali
conferimenti/trasformazioni dovranno risultare da atti regolarmente iscritti al Registro
delle Imprese, a pena di inammissibilità.

2 ovvero 15/03/2022
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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
calcolati dalla data di scadenza del presente Bando2, (sono ammissibili interruzioni per un
periodo non superiore a 1 anno in totale).
Deve essere esplicitata l’eventuale continuità aziendale con l’indicazione del legame tra
un’impresa e la preesistente in termini di rapporti di parentela o di quote di partecipazione.

Per entrambe le categorie, A e B, non potranno essere premiate imprese che siano già state
premiate nelle ultime 10 edizioni.

C. Premio categoria LAVORATORI
Possono partecipare al concorso, su istanza del datore di lavoro, i cittadini di qualsiasi
nazionalità:
1. dipendenti di imprese di tutti i settori economici attive in provincia di Padova,

risultante da visura, che, alla data di scadenza del presente Bando2, abbiano compiuto
almeno 60 anni di età se lavoratori e 55 anni di età se lavoratrici, e che abbiano prestato
lodevole servizio per almeno 25 anni presso la stessa azienda, o aziende dello stesso
gruppo, iscritte nel Registro Imprese di Padova;

2. pensionati successivamente al 1.1.2019 già alle dipendenze delle imprese specificate
al punto precedente, che abbiano compiuto almeno 60 anni di età, ed inoltre abbiano
prestato non meno di 25 anni di lodevole servizio presso la stessa azienda, o aziende
dello stesso gruppo, iscritte nel Registro Imprese di Padova;

3. dirigenti d’azienda, di imprese specificate al punto 1., che alla data di scadenza del
bando abbiano compiuto non meno di 60 anni di età e che abbiano prestato non meno
di 25 anni di lodevole servizio presso la stessa azienda, o aziende dello stesso gruppo,
di cui cui almeno 10 anni come dirigenti;

4. per meriti speciali dipendenti o pensionati delle imprese specificate al punto 1, che
abbiano, alla data di scadenza del bando, almeno 20 anni di anzianità lavorativa e si
siano distinti per meriti eccezionali nel contribuire allo sviluppo dell’impresa da cui
dipendono (o presso la quale siano stati occupati prima di essere collocati in pensione,
al massimo da 3 anni), ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per aver
proposto nuove metodologie di lavoro o ideato invenzioni, modelli di utilità, disegni e
modelli brevettati.

Possono partecipare al premio per i lavoratori di cui al presente punto C anche dipendenti,
dirigenti e pensionati delle Associazioni rappresentative di interessi economici che abbiano
prestato servizio nella provincia di Padova presso la stessa Associazione, con i medesimi
criteri di cui sopra. Non possono partecipare i dipendenti di Enti pubblici.

2 ovvero 15/03/2022
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Il numero massimo di domande presentabili da una singola impresa o associazione per il
‘Premio categoria LAVORATORI, di cui al precedente punto C, è stabilito complessivamente
nel numero di  2.

Nel MODELLO DOMANDA CATEGORIA C (PREMIO LAVORATORI) sono elencati gli
ulteriori documenti da allegare.

Art. 3 – Cause ostative
Saranno considerate cause ostative all’ammissibilità della domanda per tutte le imprese
candidate (categoria A e B):
● 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 e sulla tutela
dell’ambiente;

● non essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
●   irregolarità contributiva INPS e/o INAIL;
●   l’iscrizione nel Registro dei protesti cambiari;
● aver già ricevuto analogo premio dalla Camera di Commercio di Padova nelle ultime 10

edizioni.

Riguardo al pagamento del diritto annuale si considera ostativo il mancato pagamento del
diritto annuale. Nel caso in cui si riscontri un’irregolarità in merito al pagamento del diritto
annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e
non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la
non ammissibilità.
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, tenendo conto delle eventuali disposizioni normative di moratoria
previste a causa dell’emergenza COVID-19.

La Camera di Commercio provvederà a richiedere d’ufficio il certificato del Casellario
giudiziale, 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.

Per la categoria C saranno verificate con riferimento ai lavoratori candidati al Premio e
saranno considerate ostative le seguenti cause:
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● 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 e sulla tutela
dell’ambiente;

● aver già ricevuto analogo premio dalla Camera di Commercio di Padova.
Per il lavoratore, la Camera provvederà alla verifica del Casellario giudiziale, previa
autorizzazione dello stesso, come previsto nell’Allegato 1 al Modello Domanda categoria C
(PREMIO LAVORATORI).

In ogni caso, per tutte le categorie di Premio, l'ostatività non si applica se il richiedente è
stato successivamente riabilitato.

Art. 4 - Presentazione delle Domande
A pena di esclusione, le domande di partecipazione devono essere trasmesse via PEC,
esclusivamente in formato pdf, all’indirizzo promozione@pd.legalmail.camcom.it a partire
dal 15/02/2022 e fino al 15/03/2022.
Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di
partecipazione al presente Bando.

Per la presentazione della candidatura l’interessato (impresa o intermediario delegato) dovrà
presentare la seguente documentazione:

● per la Categoria A o B:
⎻ Modello Domanda e Dichiarazione sostitutiva categoria A e B (PREMIO IMPRESE -

IMPRESE STORICHE)

oppure

● per la Categoria C:
⎻ Modello Domanda categoria C (PREMIO LAVORATORI)
⎻ Allegato 1 al Modello Domanda categoria C (PREMIO LAVORATORI)

Per ogni categoria di Premio, la domanda dovrà essere compilata e firmata digitalmente o
con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell’impresa, allegando, in quest’ultimo
caso, copia di documento di identità, in corso di validità.
E’ ammesso inoltre il conferimento di apposita procura speciale ad un intermediario/delegato
per l'invio della domanda; in questo caso dovrà essere allegato alla pratica:

⎻ il MODULO PROCURA per la presentazione della domanda.
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Tutte le domande saranno esaminate dal Servizio Promozione e progetti di sviluppo del
territorio e la graduatoria verrà redatta da apposita Commissione sulla base della griglia di
punteggi stabilita dal presente Bando.
Tutti coloro che hanno presentato domanda riceveranno comunicazione via PEC circa l’esito
della procedura; per i candidati ammessi verrà pubblicata la graduatoria nel sito camerale.

E’ facoltà del Servizio Promozione e progetti di sviluppo del territorio richiedere al soggetto
che ha presentato la candidatura tutte le informazioni ritenute necessarie per una corretta
istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali
integrazioni/chiarimenti entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla richiesta
comporta l’esclusione della candidatura.

Art. 5 - Graduatoria
Verrà redatta una graduatoria in base ai seguenti criteri:
Categoria A e B - 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.

Categoria C - Lavoratori
● in base all’anzianità di servizio;
● per meriti speciali, su valutazione della Commissione.

L’assegnazione dei premi verrà deliberata insindacabilmente dalla Giunta camerale
sulla base delle graduatorie stabilite dall’apposita Commissione, nominata dal Segretario
Generale. In caso di parità di punteggio, la Giunta valuterà la possibilità di ampliare il
numero di premi.
Per quanto non previsto dal presente Bando di concorso sarà competente a decidere la
Giunta camerale.
Nessuna pretesa di qualsiasi natura può essere vantata dai soggetti partecipanti.

La procedura si concluderà con la cerimonia di Premiazione che si svolgerà a Padova il
giorno 15 giugno 2022. Maggiori dettagli saranno forniti successivamente con
comunicazione tempestiva agli ammessi e sul sito camerale.

Art. 6 - Possibilità di utilizzo dell’immagine e della dicitura del premio
I premiati avranno la possibilità di inserire su carta intestata e/o sul proprio sito internet
l’immagine del Premio, completa della dicitura, che saranno forniti dalla Camera
successivamente alla Cerimonia.
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Art. 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt.
12, 13 e 14 GDPR
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati personali), il trattamento dei dati personali di cui la Camera verrà in
possesso in esecuzione del presente Bando sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti/richiedenti per gli scopi previsti dal presente bando.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO)
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Padova, con sede in Padova, Piazza
Insurrezione XXVIII aprile 1945, 1/A. Il Titolare può essere contattato mediante email
all'indirizzo PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it

La Camera di Commercio di Padova ha nominato un responsabile della protezione dei dati
personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono:
Avv. Sergio Donin, indirizzo mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it
Finalità e Basi giuridiche del trattamento.
I dati acquisiti per la partecipazione al presente Bando saranno trattati per le seguenti
finalità:

1. gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di cui al presente
Bando in tutte le sue fasi: a) istruttoria e verifiche conseguenti; b) comunicazione alla
stampa dei premiati;

2. adempimento degli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica,
fiscale, derivanti da regolamenti, normative nazionali comunitarie;

3. assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in
conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate
dalle autorità competenti.

La base giuridica dei trattamenti deve individuarsi nell’articolo 6, par. 1 lett. b) e c) GDPR,
ossia: b) “il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte” e c) «il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto
il titolare del trattamento».
Nell’ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare
può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente
esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni
antimafia), eventualmente anche riguardanti i soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche
societarie delle imprese partecipanti.
Dati ottenuti presso terzi.
La Camera di Commercio di Padova potrà verificare la veridicità delle informazioni rese
dall’impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre Pubbliche
Amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali,
Prefettura, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL).
Periodo di conservazione dei dati personali.
I dati personali acquisiti saranno trattati per la durata del procedimento legato al Bando.
Successivamente a tali periodi, saranno trattati fino allo scadere del termine per eventuali
ricorsi e, in ogni caso, per il tempo in cui la Camera di Commercio di Padova sia soggetta a
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obblighi di conservazione previsti dalla normativa fiscale, tributaria, in materia di contabilità
pubblica, archivistica o da altre norme di legge o regolamento.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato
conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate al punto 2.
Il diniego (totale o parziale) non consentirà di accogliere e gestire la domanda di
partecipazione al presente Bando e l’adempimento degli obblighi normativi gravanti sul
Titolare.

Art. 8 – Informazioni e contatti

Il Bando e la relativa modulistica sono pubblicati nel sito web istituzionale all'indirizzo
www.pd.camcom.it
Informazioni e chiarimenti possono essere chiesti al:
Servizio Promozione e Progetti di Sviluppo del Territorio
Piazza Insurrezione 1/a Padova
Tel. 049.82.08.268
PEC: promozione@pd.legalmail.camcom.it
e-mail promozione@pd.camcom.it
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