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BANDO DI CONCORSO 
 
 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova indice un concorso per 

l'assegnazione di premi, a favore di lavoratori e di imprese della provincia. 

Sono istituite le seguenti categorie di premi, consistenti in medaglia d'oro e relativo diploma: 

CATEGORIA DIPENDENTI 

SVILUPPO E PROGRESSO IN FAVORE DELL'AZIENDA (A1) 

Sono assegnati fino a 3 premi a lavoratori dipendenti che, con il proprio apporto di impegno, 

creatività e professionalità, abbiano significativamente contribuito allo sviluppo e al progresso 

dell'impresa di appartenenza. 

FEDELTA' AL LAVORO (A2)  

Sono assegnati fino a 10 premi a lavoratori dipendenti, qualunque sia la loro posizione 

professionale, che alle dipendenze della stessa impresa privata o associazione di categoria o 

organizzazione sindacale, operante in provincia di Mantova, si siano distinti per diligenza e 

attaccamento al lavoro.  

Possono concorrere lavoratori che abbiano prestato onorato e ininterrotto servizio presso la stessa 

azienda o lo stesso datore di lavoro per non meno di 35 anni o, se lavoratrici, non meno di 30 anni, 

conseguendo l'anzianità richiesta entro l'anno del bando di concorso e che risultino in servizio alla 

data del presente bando ovvero abbiano cessato di prestare servizio da non oltre due anni da tale 

data. 

La permanenza presso l'azienda deve risultare continua, fatte salve le interruzioni dovute a 

malattia o all'adempimento degli obblighi di leva che, a norma di legge, sono computate come 

servizio. 

Il computo dell'anzianità di lavoro vale anche nel caso che l'azienda abbia, nel corso degli anni, 

mutato il proprio assetto giuridico. 

Qualora le domande pervenute superassero il numero di 10, i premi verranno assegnati nel 

rispetto della graduatoria decrescente basata sull’anzianità di servizio. 
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GIOVANE MANAGER (A3) 

E’ assegnato 1 premio a un giovane manager che nel 2016 non abbia superato i 40 anni di età e 

si sia affermato ai vertici dell’impresa. 

 

Possono concorrere all'assegnazione dei premi per la CATEGORIA DIPENDENTI i lavoratori 

dipendenti che prestino o abbiano prestato servizio presso imprese private, associazioni di 

categoria o organizzazioni sindacali operanti in provincia di Mantova e che non abbiano, per lo 

stesso titolo, ricevuto premi o attestazioni dalla Camera di Commercio di Mantova o da altre 

Camere di Commercio. 

Sono esclusi dalla premiazione, anche se inquadrati come dipendenti, i congiunti dei titolari 

d'azienda: coniuge, figli o altri parenti ed affini fino al terzo grado. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sull’ apposito modulo, deve essere 

presentata dall’impresa e sottoscritta dal titolare dell’impresa digitalmente o in modo autografo 

allegando, in tal caso, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di 

validità.  

Alla domanda l’impresa deve allegare: 

• dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dipendente, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n.445, che attesti i dati di nascita, la residenza, il possesso della cittadinanza 

italiana, l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti, l'assenza di 

contestazioni di tipo fiscale. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

• breve relazione del datore di lavoro che illustri in particolare la diligenza e la capacità del 

lavoratore, il contributo fornito dal dipendente al progresso dell'azienda, nonché eventuali 

fatti notevoli che meglio illustrino la figura del lavoratore. 
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CATEGORIA IMPRESE 

INTERNAZIONALIZZAZIONE (B1) 

Sono assegnati fino a 3 premi ad imprese che abbiano saputo inserirsi sui mercati 

internazionali con risultati significativi e tali da porsi come punto di riferimento nel mondo 

produttivo mantovano. 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA (B2) 

Sono assegnati fino a 3 premi ad imprese che abbiano conseguito risultati rilevanti 

nell'innovazione di prodotto e/o di processo, comprovata da deposito di brevetto o per aver 

ottenuto riconoscimenti da organismi accreditati. 

SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITA’ SOCIALE (B3) 

Sono assegnati fino a 2 premi ad imprese che si siano particolarmente distinte per l'impegno a 

migliorare la qualità della vita della comunità con particolare riferimento all’ambiente, alla sicurezza 

e salute sul lavoro, al sostegno di eventi in campo sociale, all'adozione di codici etici di condotta. 

DA DIPENDENTE A IMPRENDITORE (B4) 

Sono assegnati fino a 2 premi a coloro che, già lavoratori dipendenti, abbiano conseguito 

nell'attività imprenditoriale ovvero nel lavoro autonomo risultati significativi favorendo 

incrementi occupazionali.  

ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE (B5) 

Sono assegnati fino a 2 premi ad imprese che realizzino prodotti artigianali di alto valore artistico o 

che mantengano nella linea produttiva il rispetto della tradizione. 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO (B6) 

Sono assegnati fino a 2 premi ad imprese che abbiano realizzato progetti particolarmente 

significativi per lo sviluppo di azioni di conciliazione vita e lavoro. 

IMPRESE CON ALMENO 50 ANNI DI ATTIVITA' (B7) 

Sono assegnati fino a 10 premi ad imprese che abbiano maturato entro il 2016 almeno 50 anni di 

ininterrotta attività nello stesso settore. 

 

All'assegnazione dei premi della CATEGORIA IMPRESE possono concorrere imprese individuali, 

cooperative e consorzi, società di persone e società di capitali che abbiano la sede principale della 
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propria attività in provincia di Mantova, che risultino in attività alla data del presente bando e che 

non abbiano, per lo stesso titolo, ricevuto premi o attestazioni dalla Camera di Commercio di 

Mantova o da altre Camere di Commercio. Per le imprese del settore agricoltura l'attività deve 

essere svolta su fondi situati in provincia di Mantova. 

Le imprese partecipanti al concorso devono essere in regola con le iscrizioni ai Registri, Albi e 

Ruoli costituiti, a norma di legge, presso la Camera di Commercio ed obbligatori per le relative 

attività, nonché con il pagamento del diritto annuale. 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice sugli appositi moduli, devono contenere 

l'indicazione della ragione sociale dell'impresa e del numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

e la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 che attesti l'assenza di 

condanne penali e di procedimenti penali pendenti, l'assenza di contestazioni di tipo fiscale a 

carico dell'impresa, l'applicazione al personale dipendente delle normative di legge e contrattuali in 

materia di lavoro. La dichiarazione deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante 

digitalmente o in modo autografo allegando, in tal caso, copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

Le imprese aspiranti ai premi devono allegare alla domanda:  

Categoria B1 

 breve relazione sul processo di internazionalizzazione dell'impresa in cui risultino l’incremento 

sensibile dell’attività di esportazione e la conquista di spazi commerciali in nuovi Paesi o in 

Paesi in via di sviluppo; i dati complessivi, con riferimento agli ultimi 3 anni, sul fatturato estero 

e sulle esportazioni indicando l'incidenza di queste sul totale della produzione; 

 eventuale documentazione comprovante l’attività di esportazione. 

Categoria B2  

 breve relazione in cui viene evidenziata l'innovazione differenziale rispetto allo stato dell'arte 

del settore in cui l'azienda opera, allegando anche copia di eventuale documentazione. 

Categoria B3  

 breve relazione dove viene messo in risalto l’impegno dell’impresa a migliorare la qualità della 

vita della comunità, nonché indicato i requisiti posseduti tra i seguenti, allegando copia della 

relativa certificazione o documentazione: 

- certificazione del sistema di gestione ambientale dell'impresa  UNI EN ISO 14001 o 

registrazione EMAS rilasciate da organismi nazionali accreditati Accredia od organismi 

internazionali accreditati;  

- certificazione di adozione di sistemi integrati Ambiente, Qualità e Sicurezza (marchio di 

qualità ecologica dei prodotti conforme al Regolamento Ecolabel 66/2010 rilasciati da 

organismi nazionali accreditati Accredia od organismi internazionali accreditati; introduzione 
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durante le fasi di produzione di strumenti di Analisi del Ciclo di Vita del Prodotto conformi 

alla norma internazionale della serie ISO 14040 certificati da organismi nazionali o 

internazionali accreditati; dichiarazioni ambientali di prodotto consistenti nella 

quantificazione dei potenziali impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto) 

convalidate da organismi accreditati; 

- adozione di sistemi di gestione della sicurezza del lavoro (OHSAS 18001; linee guida UNI-

SG-SL);  

- sistemi di rendicontazione della Responsabilità Sociale dell'impresa (adozione di Bilancio 

Sociale secondo standard riconosciuti a livello nazionale ed internazionale).  

Categoria B4  

 breve relazione sull’attività svolta dall’impresa, sul percorso che ha portato ai traguardi 

imprenditoriali o professionali raggiunti nonché sugli incrementi occupazionali. 

Categoria B5 

 breve relazione sull’attività svolta dall’impresa descrivendo in modo particolare la tipologia di 

prodotto realizzato o la tecnica  utilizzata per rispettare le tradizioni nell’esecuzione dei prodotti. 

Categoria B6  

 breve relazione sui progetti o iniziative realizzate dall’impresa  per facilitare la gestione dei 

tempi di vita e lavoro dei lavoratori. 

Categorie B7  

 breve relazione sulla storia dell’impresa e sull’attività svolta, comprovante l’anzianità raggiunta, 

allegando anche copia di eventuale documentazione storica. 
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PREMI SPECIALI 

La Giunta della Camera di Commercio di Mantova si riserva di conferire direttamente fino a n. 10 

premi speciali a persone fisiche o a organismi che abbiano acquisito particolari meriti per l'attività 

svolta in campo professionale, scientifico, artistico, culturale e sociale ovvero a personalità e 

organismi pubblici e privati della provincia che abbiano significativamente contributo allo sviluppo 

dell'economia mantovana. 

NOTE TECNICHE 

La modulistica per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è disponibile sul 

sito della Camera di Commercio di Mantova all’indirizzo www.mn.camcom.gov.it   

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Mantova entro il 

giorno 29 luglio 2016. Le domande che perverranno dopo tale termine saranno considerate come 

non presentate. 

Le domande, complete di documentazione,  potranno essere inviate tramite mail o pec all’indirizzo 

cciaa@mn.legalmail.camcom.it o in alternativa consegnate a mano. 

Le domande presentate a mano dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Segreteria Generale 

della sede camerale di Via Calvi, 28 entro le ore 12:00 del 29 luglio 2016.  

L'ammissione al concorso è incompatibile con l'esistenza, a carico del lavoratore o 

dell'imprenditore, di condanne di natura penale ed in particolare di situazioni ostative alle iscrizioni 

in Albi, Ruoli e Registri tenuti dalla Camera di Commercio, ovvero sentenze dichiarative di 

fallimento salvo che sia intervenuta la riabilitazione. 

La Camera di Commercio provvederà a richiedere d'ufficio l'estratto del casellario Giudiziale e, per 

le imprese, l'attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro ai fini della verifica dell'osservanza 

delle norme sul lavoro dipendente. 

La Camera di Commercio si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive. 

Responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio di Mantova. 

Le domande saranno esaminate da un'apposita Commissione, nominata dalla Giunta camerale, 

che provvederà a formare per ciascuna categoria di concorrenti un distinto elenco. 

Qualora le domande di partecipazione al concorso per la categoria dipendenti superino il numero 

dei premi da conferire, la Giunta camerale, ai fini della graduatoria, terrà conto dell'anzianità di 

servizio maturata da ciascun lavoratore. 
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La Giunta si riserva comunque di decidere l'eventuale integrazione numerica dei premi, ovvero la 

soppressione di talune categorie di premi.  

La Giunta camerale assegnerà i premi a suo insindacabile giudizio tenendo presente l'elenco 

proposto dalla Commissione stessa. 

La premiazione si svolgerà in data e luogo da destinarsi. 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal 

presente Bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti 

dal Bando stesso e trattati su supporti cartacei ed elettronici esclusivamente da personale 

autorizzato dalla Camera di commercio di Mantova. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui 

all’art. 7 del medesimo decreto legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è la Camera di 

commercio di Mantova. Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Amministrativa della 

Camera di commercio di Mantova. 

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso è competente a decidere la Giunta 

camerale.  

 

Mantova, 14 aprile 2016 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Marco Zanini) 

 
 

  
 

IL PRESIDENTE 
(Carlo Zanetti) 

 

 
 
 

 

MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Categoria Dipendenti (mod. A) 

Categoria Imprese (mod. B) 

 


