RICONOSCIMENTI
ALLA FEDELTA’ AL LAVORO ED AL PROGRESSO ECONOMICO

BANDO
EDIZIONE 2006
La Camera di Commercio di Ferrara, allo scopo di promuovere e valorizzare la fedeltà al lavoro ed
il progresso economico, istituisce per l’anno 2006 i seguenti riconoscimenti:
FEDELTA’ AL LAVORO
A favore di:
•

lavoratori in attività che prestino servizio alle dipendenze di aziende operanti nei diversi
settori, da almeno 40 anni se presso più datori di lavoro o almeno 30 anni se presso lo
stesso datore di lavoro;

•

lavoratori già collocati a riposo (da non oltre tre anni, con riferimento al termine ultimo
fissato per la presentazione delle domande) che abbiano svolto servizio alle dipendenze di
aziende operanti nei diversi settori, per almeno 40 anni se presso più datori di lavoro e per
almeno 30 anni se presso lo stesso datore di lavoro.
PROGRESSO ECONOMICO

A favore di:
•

aziende operanti nei diversi settori, che abbiano almeno 35 anni di ininterrotta ed effettiva
attività.

•

aziende cessate (da non oltre tre anni, con riferimento al termine ultimo fissato per la
presentazione delle domande), con almeno 35 anni di ininterrotta ed effettiva attività.

Possono partecipare all’assegnazione dei riconoscimenti le persone residenti
nella provincia di Ferrara e le imprese aventi nella provincia stessa la loro sede legale.
Sono esclusi dall’iniziativa i pubblici dipendenti e coloro che risultano aver già
ricevuto analogo riconoscimento dalla Camera di Commercio.

La Camera di Commercio si riserva di accettare, oltre alle domande degli aspiranti ai
riconoscimenti, anche le segnalazioni di dipendenti o ex dipendenti inviate per iscritto alla stessa
da parte dei datori di lavoro, purché corredate dei prescritti documenti, con particolare riferimento
a quelli definiti attraverso l’autocertificazione di cui alla normativa vigente.
Per la valutazione dell’anzianità dei lavoratori, si farà riferimento alla documentazione
presentata o eventualmente acquisita d’ufficio.
L’iscrizione al Registro Imprese o all’Albo delle imprese artigiane è requisito indispensabile
per la partecipazione delle imprese stesse.
L’anzianità delle imprese sarà calcolata escludendo eventuali periodi di trasferimento della
sede legale in altra provincia.
E’ ammessa la “continuità” se si tratta di parenti subentrati nella titolarità dell’impresa ed
anche nel caso di trasformazione dell’azienda, limitatamente a quella da individuale a società di
persone. Il riconoscimento è in ogni caso unico, anche nell’ipotesi di contitolarità della condizione
per il relativo ottenimento (es. soci di società di persone).
Il riconoscimento consiste in una medaglia, o altro oggetto da stabilire da parte della
Giunta, accompagnata da un attestato.
Per l’esame delle domande si farà riferimento alla documentazione presentata ed a quella
acquisita d’ufficio a completamento dell’istruttoria.
Ai sensi della normativa vigente, si procederà al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive presentate.
Gli aspiranti ai riconoscimenti debbono far pervenire domanda alla Camera di Commercio
(Via Borgoleoni, 11 - Ferrara), redatta in carta libera su apposito modulo fornito dalla stessa
Camera di Commercio, entro il termine perentorio dell’8 febbraio 2006, alle ore 12.30.
Il modulo per la domanda è disponibile sia presso gli uffici camerali (Via Borgoleoni, 11 c/o Ufficio
Stampa – Tel. 0532 783809/914), sia sul sito www.fe.camcom.it, alla voce “Manifestazioni Locali”,
oltre che divulgato presso le sedi delle associazioni di categoria e delle amministrazioni comunali
della provincia.
Sono valide anche le domande pervenute tramite fax (0532/240204) e per
raccomandata: per il rispetto della scadenza, farà fede per queste ultime la data del
timbro postale.
La consegna dei riconoscimenti avrà luogo nel corso di una cerimonia pubblica, che si
svolgerà entro il mese di marzo 2006.
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