
 

 

 
 

PREMIO “NOVARA CHE LAVORA E PRODUCE” 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Novara indice, per l’anno 

2017, un concorso per l’assegnazione di 150 premi: 

A - n. 80 premi a favore dei lavoratori che abbiano prestato non meno di 30 anni di servizio alle 

dipendenze di più imprese operanti nella provincia di Novara nei vari settori economici, di 

cui almeno 20 presso una stessa azienda; 

B - n. 5 premi a favore di dirigenti che abbiano prestato non meno di 30 anni di servizio alle 

dipendenze di più imprese operanti nella provincia di Novara nei vari settori economici, di 

cui almeno 15 presso una stessa azienda; 

C - n. 60 premi a favore di imprese della provincia operanti nei vari settori economici, che 

abbiano svolto non meno di 30 anni di ininterrotta attività di cui almeno 20 nella provincia di 

Novara. 

Sono computate come servizio utile le eventuali interruzioni per comprovata malattia o per 

adempimento degli obblighi militari. 

D - n. 5 premi per il progresso economico a favore di imprese che si siano particolarmente 

distinte: 

- per lo sviluppo di brevetti o di nuovi prodotti o per aver attuato il trasferimento di 

tecnologie e sviluppato innovazione di prodotto o di processo; 

- per aver intrapreso significative iniziative di internazionalizzazione; 

- per aver contribuito allo sviluppo occupazionale; 

- per aver attuato iniziative di responsabilità sociale, incluse le certificazioni di qualità e/o 

ambientali. 

Possono concorrere all’assegnazione del premio, per le rispettive categorie, i lavoratori che 

prestano o abbiano prestato la loro opera, anche se in quiescenza, purché abbiano cessato il 

servizio dopo il 31 dicembre 2012 e le imprese in attività che non abbiano, per lo stesso titolo, 

ricevuto altra onorificenza o distinzione dallo Stato o altro premio analogo o attestazione dalle 

Camere di Commercio. 

Si evidenzia altresì che l’anzianità richiesta deve essere maturata alla data del presente bando 

(24 febbraio 2017). 

Non possono partecipare al concorso i pubblici dipendenti. 

Sono altresì esclusi dal concorso i prestatori d’opera congiunti dei titolari: coniuge, figli e altri 

parenti o affini sino al secondo grado. 

Le richieste di partecipazione al concorso, da redigersi esclusivamente su appositi moduli 

disponibili presso la sede di Novara della Camera di Commercio, oppure scaricabili dal sito 

www.no.camcom.gov.it, dovranno pervenire alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura di Novara - via degli Avogadro n. 4 - 28100 Novara entro e non oltre il 

31 luglio 2017. Per le domande spedite a mezzo raccomandata vale la data del timbro postale di 

partenza. 



I lavoratori, aspiranti ai premi delle categorie A e B, dovranno far compilare dal proprio datore di 

lavoro la parte dedicata alla dichiarazione che quest’ultimo deve rendere in merito al proprio 

dipendente (anzianità di servizio, breve curriculum vitae) ed allegare alla domanda la seguente 

documentazione in carta libera: 

a) copia del documento d’identità, in corso di validità; 

b) dichiarazione sostitutiva da rendersi secondo le modalità indicate per le dichiarazioni 

sostitutive dell’atto di notorietà dall’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il testo 

formulato nell’allegato al modulo della domanda di partecipazione al concorso, concernente 

l’indicazione dei redditi definiti o in contestazione con l’Amministrazione finanziaria; 

c) per i periodi lavorati presso altre ditte, allegare apposita dichiarazione dei datori di lavoro 

ovvero fotocopia del libretto di lavoro.  

I datori di lavoro dovranno attestare la veridicità dei dati contenuti nelle domande, indicandovi la 

data precisa di assunzione dell’aspirante, la data di cessazione dal servizio per i lavoratori 

collocati in quiescenza, la qualifica professionale, lo stato di servizio, la durata e la natura delle 

interruzioni verificatesi e le eventuali benemerenze acquisite dal concorrente. 

Le imprese aspiranti ai premi della categoria C dovranno allegare al modello di domanda di 

partecipazione al concorso, la documentazione di cui al punto a) e b) concernente la persona del/i 

titolare/i o degli amministratori. 

Le imprese aspiranti al riconoscimento di cui alla categoria D dovranno allegare le dichiarazioni 

di cui ai precedenti punti a) e b) concernenti la persona del/i titolare/i o amministratori, oltre ad 

ogni altra documentazione atta a comprovare le condizioni di fatto e i requisiti previsti dal bando 

che possono dar titolo al conferimento del riconoscimento.  

Tutte le imprese che desiderino presentare la propria candidatura, per le categorie C e D, devono: 

− essere iscritte nel Registro delle Imprese tenuto da questa Camera di Commercio a norma 

delle vigenti disposizioni; 

− essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

− aver provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di 

Novara; 

− non avere protesti cambiari; 

− non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa o liquidazione volontaria; 

 

Le imprese dovranno, inoltre, compilare la parte del modulo di domanda di partecipazione al 

concorso dedicata alla cronistoria della loro attività imprenditoriale. 

L’esame delle domande e della relativa documentazione è demandato all’Ufficio Segreteria, 

Affari generali e Relazioni con il pubblico, cui è assegnato il procedimento amministrativo ai 

sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.; l’assegnazione dei premi è deliberata dalla Giunta camerale 

che, in veste di Commissione giudicatrice, assegnerà i premi, a suo giudizio insindacabile, 

tenendo conto delle norme del presente bando e dell’istruttoria condotta dall’Ufficio competente. 

In ogni caso comunque il conferimento dei premi è subordinato all’esame dei precedenti penali; a 

tal fine, la Camera di Commercio acquisirà d’ufficio il certificato del casellario giudiziario.  

I reati di lieve entità e che non riguardano fatti connessi ad attività lavorative né tantomeno 

concernono argomenti nell’ambito dei quali la Camera di Commercio svolge funzioni 

istituzionali, non sono considerati ostativi. In ogni caso sono considerati come non ostativi i reati 

che risultino, dalle iscrizioni nel casellario giudiziale, abrogati/depenalizzati o per i quali è stata 

concessa la riabilitazione.  

A giudizio della commissione giudicatrice, i premi di risulta non assegnati ad una delle categorie 

A, B, C, per mancanza di regolari domande, potranno essere redistribuiti all’interno delle stesse 

categorie. 



I premi non ritirati entro 6 mesi dalla data della cerimonia di premiazione saranno utilizzati dalla 

Camera di Commercio per l’edizione successiva del Premio. 

 

Le domande di partecipazioni devono essere trasmesse mediante una delle seguenti modalità: 

• tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di PEC istituzionale: 

affari.generali@no.legalmail.camcom.it ; 

• tramite posta ordinaria o raccomandata al seguente indirizzo: Camera di Commercio 

I.A.A. – via degli Avogadro n. 4 – 28100 Novara, 

• a mano all’Ufficio Segreteria, AA.GG. e URP della Camera di Commercio di Novara in 

via degli Avogadro n. 4, negli orari di apertura .(da lunedì a venerdì: ore 9.00-13.00; 

mercoledì: ore 14.30-15.30)  

 

---oOo--- 

 

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali e procedimento amministrativo. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 - “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” - il conferimento dei dati previsti dalla domanda di partecipazione è obbligatorio e 

l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’automatica esclusione dal concorso; i dati conferiti e 

quelli accertati d’ufficio verranno raccolti su supporto cartaceo e informatico, trattati da personale 

dell’Ente camerale a ciò incaricato sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata ed 

utilizzati unicamente per il concorso in oggetto con l’impiego di misure finalizzate a garantirne la 

riservatezza. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Novara 

– via Avogadro n. 4 – 28100 Novara. 

I dati dei premiati saranno comunicati al Settore Studi e tutela del consumatore della Camera di 

Commercio di Novara per la successiva diffusione alle redazioni dei media locali e la 

pubblicazione sul sito Internet della Camera di Commercio di Novara; i dati e le immagini 

relative alla cerimonia di premiazione potranno altresì essere pubblicati sul sito web camerale. 

Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del Codice. In particolare, i 

soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.  

Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in ogni caso, 

per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il procedimento 

amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato all’Ufficio Segreteria, Affari 

Generali e Relazioni con in Pubblico. 

 

 

Novara, 24 febbraio 2017 IL PRESIDENTE 

 f.to Maurizio Comoli 


