
1  

 

 
 
 
 
 

Allegato alla delib. G.C. n. 135 del 20.12.2022 

 

 

 

 

 

CONCORSO 
 

per la Premiazione della 
 

“Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico” 
 

 

con annessa Sezione Speciale per le 
 

“Imprese Antiche delle Province dell’Aquila e di Teramo” 

Anno 2022 



2 

 

 

 
BANDO DI CONCORSO 

per la Premiazione della 

“Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico” 
Anno 2022 

 

ART. 1 

 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso 

d’Italia, bandisce il concorso per la premiazione della “Fedeltà al Lavoro e del 

progresso economico” ed annessa “Sezione Speciale per le Imprese Antiche” 

per l’assegnazione di N. 100 medaglie o premio equivalente e relativi diplomi di 

benemerenza a lavoratori ed imprese delle province dell’’Aquila e di Teramo con 

richiesta a sportello alle sottoelencate categorie: 

 

1ª Categoria: Lavoratori dipendenti. 

Lavoratori dipendenti che abbiano prestato lunga ed ininterrotta attività, in 

servizio alla data del 31.12.2021 per almeno 25 anni alle dipendenze di una 

stessa impresa industriale, commerciale, agricola, artigiana o turistica e dei 

servizi di uno stesso Istituto di Credito o di Assicurazione o di una stessa 

famiglia, compresi i dirigenti di Azienda, gli agenti commissionari ed i 

rappresentanti di commercio che non siano retribuiti esclusivamente a 

provvigione nelle province dell’Aquila e di Teramo. 

 

2ª Categoria: Imprese individuali, familiari, società di persone e 

cooperative, Società di capitali. 

Imprese individuali, familiari, società di persone e cooperative operanti nei 

settori industriale, commerciale, artigiano, agricolo, turistico, delle cooperative 

e dei servizi che alla data del 31.12.2021 abbiano una ininterrotta attività di 

almeno 25 anni, se gestite dal fondatore, oppure di almeno 30, se gestite dagli 

eredi del fondatore. 

Sono ammesse le Società di capitali aventi sede legale e unità operativa nelle 

province dell’Aquila e di Teramo con almeno 25 anni di ininterrotta attività. 

Nella categoria sono compresi anche i coltivatori diretti con almeno 25 anni di 
attività; l’inizio dell’attività è considerato valido a partire dal compimento del 

18° anno di età. 

Nel caso di più componenti di  uno stesso nucleo familiare in  possesso dei 

requisiti di cui sopra, il premio sarà unico e conferito a nome di tutti i 

componenti stessi. 
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L’iscrizione al Registro delle Imprese e la regolarità in materia di pagamento 

del diritto fisso camerale sono requisiti indispensabili per la partecipazione 
delle imprese. 

 
3ª Categoria: Imprese che abbiano realizzato notevoli progressi tecnico- 

produttivistici. 

Singoli operatori o imprese industriali, commerciali, turistiche, agricole, 

artigiane o dei servizi, che abbiano contribuito al progresso economico e sociale 

apportando alle loro aziende notevoli innovazioni nei processi produttivi ed 

abbiano realizzato importanti risultati nello sviluppo delle imprese o nei servizi 

per il personale. 

L’iscrizione al Registro delle Imprese e la regolarità in materia di pagamento 

del diritto fisso camerale sono requisiti indispensabili per la partecipazione alla 

presente categoria. 

 

4ª categoria: Titolari di brevetti per invenzioni di particolare valore 

economico e sociale. 

Inventori che nell’ultimo quinquennio abbiano conseguito un brevetto industriale 

di particolare valore economico e sociale. 

 

5ª Categoria - Premi speciali 

Sono previsti dei premi speciali, al massimo 2, da destinare a personalità che si 

siano particolarmente distinte nel campo della cultura, dell’arte, dello sport, 

della scienza, della tecnica ed in  campo umanitario, che abbiano apportato 

significativi contributi allo sviluppo economico e sociale del territorio delle 

province dell’Aquila e Teramo. 

 
ART. 2 

 
Al concorso sono ammessi a partecipare, su loro richiesta, ovvero su 

segnalazione dei datori di lavoro, delle Organizzazioni di Categoria, Sindacali o 

dei Sindaci dei Comuni di residenza, per le rispettive categorie, i lavoratori e gli 

inventori residenti nelle province dell’Aquila e Teramo e le imprese che abbiano 

nelle province stesse la sede principale. 

Sono esclusi coloro che abbiano ricevuto in passato, per lo stesso titolo, 

altro premio dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di L’Aquila e di Teramo. 

I premi non sono cumulabili con quelli previsti nella Sezione Speciale per le 
“Imprese Antiche”. 
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ART. 3 

 
La domanda di partecipazione, dovrà essere redatta, a pena di esclusione, su 

apposito modulo reperibile sul sito www.cameragransasso.camcom.it, oppure 

presso le sedi della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia ai seguenti 

indirizzi: 

• L’Aquila – Via degli Opifici, 1 Nucleo Industriale di Bazzano – Ufficio 

Affari Generali (da lunedì a venerdì – orario 9.00-13.00) 

• Teramo – Via Savini, 48/50 (da lunedì a venerdì – orario 9.00-13.00) 
• Avezzano – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 34 (da lunedì a venerdì – 

orario 9.00- 13.00) 

• Sulmona – Via G. Pansa – ex Caserma Pace – presso Comune di Sulmona 
(giovedì – orario: 9.30-13.00/14.30-16.30) 

e presso le associazioni di categoria provinciali. 
 

La stessa potrà essere inviate tramite posta elettronica (ai seguenti indirizzi 

mail: affari.generali@gransasso.camcom.it PEC:  

cciaa@cameragransasso.legalmail.it), presentata a mano, oppure spedita 

tramite raccomandata indirizzata alla Camera di Commercio, Via degli Opifici 

n. 1 Nucleo Industriale di Bazzano – 67100 – L’Aquila. 
 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire dal 20 gennaio 2023 al 20 

febbraio 2023. L’Ufficio nella predisposizione della graduatoria osserverà il 

criterio di n° 50 premi sul territorio aquilano ed altrettanti su quello 

teramano 

 

Agli  effetti  dell'osservanza  del  termine  stabilito  per  la  presentazione  della 
domanda di partecipazione alla presente procedura farà rispettivamente fede: 

• la ricevuta del sistema di posta elettronica certificata per le  domande 
inviate tramite posta certificata; 

• la data di rilascio della ricevuta per accettazione emessa dall'ufficio 
incaricato a ricevere la documentazione (Ufficio Protocollo); 

• il timbro dell'Ufficio Postale accettante per le domande spedite tramite 
raccomandata postale. ln tal caso sono considerate valide le domande che, 
spedite nei limiti e secondo le modalità di cui sopra, pervengono nei cinque 
giorni successivi alla scadenza stabilita. 

La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione 
di comunicazioni. 

 

Alla domanda stessa dovranno essere allegati i documenti idonei a comprovare 

le condizioni di fatto per cui si ritiene di avere titolo per la partecipazione al 

concorso, quali ad esempio: 
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- per i lavoratori dipendenti - attestato rilasciato dal datore di lavoro dal 

quale risultino la data d’inizio del rapporto di lavoro, il suo ininterrotto 

svolgimento, le mansioni espletate ed il giudizio complessivo sull’opera 

prestata; 

- per i titolari di azienda - documentazione sulla vita dell’azienda dalla 

costituzione e sugli sviluppi della stessa; 

- per gli inventori - comunicazione degli estremi del brevetto conseguito e 

breve descrizione delle finalità sociali e/o economiche dell’invenzione; 

- ogni altro atto, attestato o documento, idoneo a comprovare il possesso di 
particolari titoli. 

 

ART. 4 

Requisiti per l’ammissione: 

 
Possono concorrere, per le rispettive categorie, i lavoratori, i titolari di imprese 

e le imprese che hanno residenza nella Provincia dell’Aquila e di Teramo e che 

hanno nelle Province medesime la loro sede o unità locale, che siano in regola con 

il pagamento del diritto annuale camerale, che non siano protestati e che siano 

in possesso dei prescritti requisiti alla data di approvazione del bando, tenuto 

conto anche di quanto incluso nel fac-simile della domanda di partecipazione. La 

mancanza, anche di uno solo dei requisiti sopra indicati comporta, in qualunque 

tempo, l’esclusione dalla procedura di assegnazione del premio. Quest’ultima è 

disposta dalla Giunta Camerale con provvedimento motivato e comunicata 

nominativamente agli interessati. 
 

Ai sensi della legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive 

integrazioni e modificazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente 

bando di concorso è assegnato all’Ufficio Affari Generali e Segreteria degli 

Organi, che procederà all’esame delle domande pervenute. 
L’ufficio avrà i più larghi poteri di indagine per l’accertamento delle condizioni e 

dei requisiti inerenti al concorso, con particolare riferimento, alla regolarità nei 

confronti della Camera in materia di pagamento del diritto fisso, alla verifica di 

eventuali protesti cambiari ed all’assenza di precedenti penali. Tale ultimo 

requisito sarà verificato attraverso il certificato generale del casellario 

giudiziale che sarà richiesto d’ufficio dalla Camera di Commercio, ai sensi 

dell’art. 28 del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 e che dovrà risultare negativo, recando 

la dicitura “NULLA”. 

Il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona della Dott.ssa 

Francesca Bocchi, formerà per ciascuna categoria di concorrenti una distinta 

graduatoria da sottoporre alla Giunta Camerale per l’approvazione e per 

l’assegnazione dei premi. 
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Qualora il numero dei concorrenti in possesso dei requisiti superi il numero dei 

premi a disposizione (100) si terrà conto della maggiore anzianità nell’esercizio 

dell’attività d’impresa. Nell’assegnazione dei premi sarà data priorità alle 

imprese della Sezione Speciale Imprese Antiche. 

 

 
ART. 5 

Trattamento dei dati personali 

I dati conferiti in occasione della partecipazione al presente bando e 

successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell’attività istruttoria ed 

amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia, nonché solo per 

il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, come indicato in 

dettaglio nell’informativa privacy contenuta nel modulo di domanda. 

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno 

oggetto di specifico consenso. 
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SEZIONE SPECIALE 

“IMPRESE ANTICHE DELLE PROVINCE DELL’AQUILA E DI TERAMO” 

 

Anno 2022 
 

La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, nell’ambito dell’iniziativa “Fedeltà al 

Lavoro e del Progresso Economico – edizione 2022”, intende premiare anche quelle 

imprese delle Province dell’Aquila e di Teramo, che abbiano svolto ininterrottamente la 
medesima attività economica per almeno 50 anni contribuendo, in questo modo, a 
trasmettere alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e di valori 
imprenditoriali. 

 

 
Art. 1 

Destinatari e requisiti 

 
Possono partecipare all’assegnazione del premio quelle imprese di qualsiasi forma giuridica 

operanti in qualsiasi settore economico, con sede legale e attività nelle province 

dell’Aquila e di Teramo, iscritte nel Registro delle Imprese e attive al 31.12.2021, 

con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore economico per un 

periodo non inferiore a 50 anni, anche se nel corso dell’attività la stessa impresa è stata 

oggetto di trasferimenti d’azienda, conferimenti, fusioni, scissioni, modificazioni, sia nella 

natura giuridica che nell’assetto societario, purché sia dimostrabile, nel periodo di 

riferimento, la conservazione del patrimonio aziendale. Tale requisito temporale deve 

essere maturato al 31 dicembre 2021. 

 

Art. 2 

Modalità di partecipazione 

 
Le imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, possono presentare 

domanda di partecipazione alla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, anche 

attraverso le Associazioni di Categoria, secondo il fac-simile di domanda allegato al 

presente bando e disponibile presso le sedi camerali e sul sito web della Camera  

www.cameragransasso.camcom.it. 

Le stesse potranno essere inviate tramite posta elettronica (ai seguenti indirizzi mail:  

affari.generali@gransasso.camcom.it PEC: cciaa@cameragransasso.legalmail.it ), presentate a mano 
presso le sedi della Camera di Commercio: 

- L’Aquila:  Via degli Opifici  n. 1  Nucleo Industriale di  Bazzano – Ufficio Affari 

Generali (da lunedì a venerdì – orario: 9.00-13.00); 

- Teramo: Via Savini, 48/50 (da lunedì a venerdì – orario: 9.00-13.00); 
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- Avezzano: Via Cavalieri di Vittorio Veneto (da lunedì a venerdì – orario: 9.00-13.00). 

- Sulmona: Via G. Pansa – ex Caserma Pace – presso Comune di Sulmona (giovedì – 

orario: 9.30-13.00 14.30-16.30) 

oppure spedite tramite raccomandata indirizzata alla Camera di Commercio del Gran 
Sasso d’Italia, Via degli Opifici n. 1 Nucleo Industriale di Bazzano – 67100 – L’Aquila. 
Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla presente procedura farà rispettivamente fede: 

• la ricevuta del sistema di posta elettronica certificata per le domande inviate 
tramite posta certificata; 

• la data di rilascio della ricevuta per accettazione emessa dall'ufficio incaricato a 
ricevere la documentazione (Ufficio Protocollo); 

• il timbro dell'Ufficio Postale accettante per le domande spedite tramite 
raccomandata postale. ln tal caso sono considerate valide le domande che, spedite 
nei limiti e secondo le modalità di cui sopra, pervengono nei cinque giorni successivi 
alla scadenza stabilita. 

La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni. 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire dal 20 gennaio 2023 al 20 

febbraio 2023. L’Ufficio nella predisposizione della graduatoria osserverà il criterio 

di equità tra le province di L’Aquila e di Teramo 
 

 

 

Art. 3 

Documenti da allegare alla domanda 

 
Alle domande di partecipazione devono essere allegati: 

 

1) una breve relazione sulla vita dell’azienda, dalla costituzione ad oggi, dalla quale si 

evinca, in particolare, la continuità storica dell’impresa; 

2) copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell’attività e 

della costituzione, qualora queste non coincidano con quanto risultante dalla visura 

camerale; 

3) copia di pubblicazioni e/o documentazione storica sulle origini e sulla storia 

dell’impresa (atti, certificati, attestati, locandine, carta intestata, pubblicità, 

fotografie d’epoca, disegni o rappresentazioni grafiche di marchi, ecc., corredati di 

didascalie contenenti date o periodi, descrizione del documento o della fotografia, 

ecc.); 

4) eventuale altra documentazione a corredo della domanda utile ai fini della 

ricostruzione della storia dell’impresa. 
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ART. 4 

Controlli 

 
La Camera di Commercio effettua verifiche sulle informazioni rese al fine di validarle dal 
punto di vista storico. 

 

ART. 5 

Premi 

 
Il Premio consiste nel conferimento di medaglie o premio equivalente e di un diploma di 

merito. 

I  premi  non  sono  cumulabili con  quelli  previsti  dal  bando  per la  premiazione  della 

“Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico”. 

 
 

ART. 6 

Graduatoria 

 
L’assegnazione dei premi sarà a cura della Giunta Camerale, sulla base di apposita 

graduatoria formata previo esame delle domande e della relativa documentazione 

effettuato dall’Ufficio competente. 
 

Art.7 

Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi della legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive 

integrazioni e modificazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente bando 

di concorso è assegnato all’Ufficio Affari Generali e Segreteria degli Organi, che 

procederà all’esame delle domande pervenute. 

L’ufficio avrà i più larghi poteri di indagine per l’accertamento delle condizioni e 

dei requisiti inerenti al concorso, con particolare riferimento, alla regolarità nei 

confronti della Camera in materia di pagamento del diritto fisso, alla verifica di 

eventuali protesti cambiari ed all’assenza di precedenti penali. Tale ultimo requisito sarà 

verificato attraverso il certificato generale del casellario giudiziale che sarà richiesto 

d’ufficio dalla Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 e 

che dovrà risultare negativo, recando la dicitura “NULLA”. 
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Il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona della Dott.ssa 

Francesca Bocchi, formerà la graduatoria da sottoporre alla Giunta Camerale per 
l’approvazione e per l’assegnazione dei premi. 

 

 
Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

I dati conferiti in occasione della partecipazione al presente bando e successivamente 

gestiti nel corso dello svolgimento dell’attività istruttoria ed amministrativa, saranno 

trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e della 

normativa nazionale in materia, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali 

sono stati raccolti, come indicato in dettaglio nell’informativa privacy contenuta nel modulo 

di domanda. 

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di 

specifico consenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Fausta Emilia Clementi Antonella Ballone 


