
 

REGOLAMENTO PER LA PREMIAZIONE DELLA FEDELTA’ AL LAVORO  

E  PROGRESSO ECONOMICO 

(ANNO 2021) 

 

La Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro, nel contesto degli interventi di promozione, 

incentivazione e sostegno delle attività economiche, quale concreta testimonianza del proprio ruolo 

di interprete della sfera attinente alla problematica economica locale e sintesi rappresentativa del 

pluralismo delle formazioni sociali, per dare pubblico riconoscimento di stima e gratitudine a 

quanti, attraverso il lavoro e la concretizzazione della propria operosità, hanno contribuito e tuttora 

contribuiscono al progresso civile ed economico della provincia, bandisce per l’anno 2021, il 

“CONCORSO PER LA PREMIAZIONE DELLA FEDELTA’ AL LAVORO E  

PROGRESSO ECONOMICO” cosi disciplinato: 

 

ART. 1 

Il concorso si articola in due settori fondamentali. 

Il primo, la “FEDELTA’ AL LAVORO”, premia la lunga e continuativa attività dei lavoratori e 

delle imprese svolta sino a tutto il dicembre 2020. 

Il secondo “PROGRESSO ECONOMICO” vuole essere un riconoscimento a carattere morale che 

premia l’attività delle aziende più progredite, delle quali si intende riconoscere anche l’utilità 

sociale in quanto rappresentano una fonte di benessere per l’intera collettività. 

E’ previsto, altresì, il Premio “ESPORTATORI BENEMERITI”. 

Tale riconoscimento ha lo scopo di premiare le ditte che si siano maggiormente distinte per spirito 

di intraprendenza, presenza sui mercati esteri e per i concreti risultati nel campo delle esportazioni. 

Nell’ambito della manifestazione vengono altresì banditi ulteriori due premi speciali: 

 Premio per L’IMPRESA PIU’ LONGEVA E DI SUCCESSO, assegnato a quella azienda, 

presente sul mercato da almeno 50 anni che risulta allo stato essere presente sul mercato e che 

ha saputo creare valore nel tempo; 

 Premio per LA GIOVANE IMPRESA INNOVATIVA, assegnato ad un’azienda costituitasi 

negli ultimi cinque anni e  orientata all’innovazione e che, al contempo, abbia saputo creare 

valore. 

Viene, infine indetto un premio speciale “ALLA MEMORIA” intitolato al Dr. Franco Scavo, già 

dipendente dell’Ente camerale, scomparso prematuramente in corso di servizio, destinato a 

personalità illustri della Provincia di Catanzaro, decedute, che hanno contribuito, con il loro lavoro, 

o attraverso attività di tipo professionale o sociale, allo sviluppo economico e/o culturale del 

territorio. 

La Commissione può, altresì, assegnare, previa adeguata motivazione “premi speciali” a favore di 

imprese o soggetti ritenuti meritevoli di tale riconoscimento e che abbiano dato un significativo e 

rilevante contributo alla valorizzazione dell’immagine della Provincia di Catanzaro. 

 

ART. 2 

Il settore “FEDELTA’ AL LAVORO”, per il quale viene prevista l’assegnazione dei Premi con 

diploma, è articolato in nove sezioni: 

 

 Sezione Prima – (n. 5 premi) – riservata ai lavoratori dipendenti che abbiano prestato 

ininterrottamente lodevole servizio per un periodo di almeno 25 anni (se donne 20), di cui 

almeno 15 alle dipendenze di una stessa impresa industriale, commerciale, agricola o artigiana 

della provincia nelle varie articolazioni tipologiche; 

 

 Sezione Seconda (n. 1 premio) – riservata a gente di mare con almeno 20 anni di ininterrotta 

iscrizione nelle matricole e nei registri della Capitaneria di Porto di Vibo Marina e/o di Crotone 



 

e che abbia almeno 15 anni cumulativi di navigazione e di esercizio della pesca, nonché ai 

lavoratori dipendenti da imprese marittime o Compagnie portuali con almeno 25 anni di 

servizio continuativo; 

 

 Sezione Terza (n. 5 premi) – riservata ad imprese industriali che abbiano almeno 25 anni 

d’ininterrotta attività; 

 

 Sezione Quarta (n. 5 premi) – riservata ad imprese commerciali o assimilate che abbiano 

almeno 25 anni di ininterrotta attività; 

 

 Sezione Quinta (n. 5 premi) – riservata ad imprese artigiane che abbiano almeno 25 anni 

d’ininterrotta attività; 

 

 Sezione Sesta (n. 3 premi) – riservata a coltivatori diretti e/o imprese agricole o zootecniche 

che abbiano almeno 25 anni d’ininterrotto esercizio; 

 

 Sezione Settima (n. 1 premio) – riservata a favore di imprese cooperative, che abbiano almeno 

25 anni di ininterrotta attività; 

 

 Sezione Ottava (n.1 premio) –riservata a favore di dirigenti d’impresa, che abbiano 

un’anzianità di servizio presso la stessa azienda di almeno 25 anni (20 se donne) e la qualifica 

di dirigente da almeno dieci anni; 

 

 Sezione Nona (n. 1 premio) - ha lo scopo di premiare l’opera dei catanzaresi residenti 

all’estero nelle sue migliori manifestazioni; i premi potranno essere assegnati sia a persone 

fisiche sia ad aziende, che nell’opera svolta all’estero abbiano dato particolare lustro e prestigio 

al paese nel campo dell’economia, delle arti e delle scienze. 

 

Nel caso il numero delle domande, per ogni sezione, sia superiore ai premi previsti, sarà 

determinata una graduatoria in base alla anzianità di iscrizione presso i registri camerali o, per i 

lavoratori dipendenti, dall’anzianità di servizio. 

Nel caso il numero delle domande sia inferiore, per ciascuna sezione, ai premi previsti, i premi 

eccedenti potranno, previa favorevole e motivata decisione della Commissione, essere dirottati su 

altre sezioni e/o per ulteriori premi speciali. 

 

ART. 3 

Il settore “Progresso Economico”, per il quale viene prevista l’assegnazione di n. 4 premi con 

diploma, è articolato in due sezioni: 

 

 Sezione Prima (n. 2 premi) – riservata a quelle aziende che abbiano conseguito al 31/12/2020 

nell’ambito della tradizione aziendale, particolari risultati nell’evoluzione produttiva e nel 

progresso tecnologico; che abbiano effettuato investimenti per incrementare redditività, 

fatturato e livelli occupazionali; che per la loro caratteristica organizzativa abbiano raggiunto 

buoni livelli di competitività; 

 

 Sezione Seconda (n. 2 premi) – riservata a nuove iniziative di particolare interesse nel 

comparto industriale, agricolo, artigianale o commerciale, che si siano distinte particolarmente 

per il notevole apporto conferito allo sviluppo economico della provincia. 

 



 

 

ART. 4 

Il premio “Esportatori Benemeriti”, per il quale viene prevista l’assegnazione di n. 1 premio con 

diploma, è riservato a quelle aziende che si siano particolarmente affermate sui mercati esteri, 

conservando o acquisendo negli ultimi anni posizioni di prestigio in ordine al volume di 

esportazioni o all’instaurarsi di profonde relazioni di collaborazione economica e tecnica. 

 

ART. 5 
Nell’ambito della manifestazione saranno assegnati due premi speciali per L’IMPRESA PIU’ 

LONGEVA E DI SUCCESSO e per LA GIOVANE IMPRESA INNOVATIVA. 

Il premio “Franco Scavo ALLA MEMORIA” verrà invece assegnato ad insindacabile giudizio 

della Commissione ad una o più personalità illustri, decedute, della Provincia di Catanzaro che 

hanno contribuito con il loro lavoro, o attraverso attività di tipo professionale o sociale, allo 

sviluppo economico e/o culturale del territorio. 

 

ART. 6 

Alle diverse sezioni del concorso possono partecipare i lavoratori residenti nella Provincia di 

Catanzaro o che, in essa, svolgano o abbiano svolto la loro attività lavorativa, nonché le imprese che 

abbiano, nella stessa provincia, la sede principale o una sede distaccata (ovvero uno stabilimento 

produttivo o un’agenzia commerciale). 

Sono esclusi dalla partecipazione i premiati per la stessa motivazione e sezione in qualunque 

precedente edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico.  

La premiazione dei lavoratori effettuata da singole aziende, per lungo ed ininterrotto servizio 

prestato, è compatibile con il concorso contemplato dal presente regolamento. 

 

ART. 7 

Gli aspiranti ai premi o chi per essi debbono presentare domanda in carta libera alla Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro – Ufficio Promozione - entro le ore 

12,00 del 15 luglio 2021, mediante PEC all’indirizzo  ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it 

o consegna a mano presso il medesimo ufficio.  

Nella domanda dovrà specificatamente indicarsi la sezione nella quale l’aspirante intende essere 

classificato. 

Qualora la sezione indicata dall’interessato non risulti essere quella appropriata, la Camera di 

Commercio avrà facoltà di operare d’ufficio il cambio di sezione. 

 

ART. 8 

L’esame delle domande e dei relativi atti istruttori sarà effettuato da una Commissione così 

composta : 

 Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro  ( Presidente ) 

 Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. Bruno Calvetta ( Componente) 

 Rappresentanti delle Associazioni di Categoria (Industria Commercio Agricoltura e 

Artigianato. 

Le funzioni di Segretario saranno espletate dal funzionario Responsabile dell’Ufficio Promozione 

della Camera di Commercio. 

ART. 9 

La domanda di cui all’art.7 debitamente compilata avrà valore di autocertificazione del possesso dei 

requisiti previsti dal Bando e dovrà essere sottoscritta, rispettivamente:  

- dal titolare (se trattasi di imprese individuali) o dal legale rappresentante (se trattasi di imprese 

societarie); dal lavoratore dipendente ( per le Sezioni I^, II^ e VIII^ ); per i titolari o anche da terzi 

proponenti per le Sezioni IX , per il Settore Progresso Economico e per i premi speciali.  
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Inoltre  

a) se trattasi di lavoratore dipendente sarà necessario presentare: 

 dichiarazione attestante i periodi di lavoro subordinati. 

 ogni altra dichiarazione valida per comprovare l’anzianità di servizio; la data di assunzione 

presso l’impresa ove abbia prestato la propria opera; la durata del servizio continuativo prestato 

con la possibile indicazione del suo inizio; 

 la gente di mare dovrà inoltre, dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 

al concorso, nonché la loro durata e l’ininterrotto svolgimento; 

b) se trattasi di imprese individuali o societarie: 

 se l’impresa non fu costituita dall’attuale titolare, dovrà indicarsi il fondatore, l’elenco dei suoi 

successori nella titolarità, ed il titolo in virtù del quale si sono ottenute dette successioni. 

Le imprese che concorrono per il settore “Progresso Economico” dovranno, inoltre, esibire una 

dettagliata relazione sulle particolari caratteristiche organizzative, sui concetti di impostazione 

aziendale e sulla consistenza dell’impresa rapportata all’economia provinciale, accompagnata da 

adeguata documentazione e con fotografie del complesso che pongano in evidenza l'attrezzatura e 

rispondenza di questa ai moderni criteri della tecnica distributiva e di produzione.  

I premi speciali e quelli “alla memoria” verranno assegnati su segnalazione delle categorie 

economiche, degli ordini professionali e/o da qualificati presentatori, e saranno assegnati ad 

insindacabile giudizio della stessa Commissione. 

ART. 10 

L’Ufficio Promozione, istruisce le domande, accerta d’ufficio i requisiti di ammissione al concorso, 

l’esistenza di eventuali condanne riportate o di precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale, 

l’esistenza di eventuali procedure fallimentari in corso e la regolarità contributiva del diritto annuale 

camerale; ha inoltre facoltà di integrare l’istruttoria delle pratiche a mezzo di informazioni che 

potrà, se lo ritiene opportuno, richiedere a Enti o organizzazioni idonee, o con la richiesta agli 

interessati di documentazione supplementare. 

ART. 11 

La Commissione di cui al precedente art. 8 procede, quindi, all’esame delle domande, della 

documentazione e delle informazioni di cui all’art. 10 e formula, ad insindacabile giudizio, per ogni 

sezione del concorso  un elenco di idonei per la formazione delle graduatorie, per settore e sezione, 

dei vincitori del concorso. 

Ai vincitori sarà data comunicazione scritta. 

Le graduatorie, per settore e sezione, dei vincitori saranno pubblicate sul sito camerale 

www.cz.camcom.it. 

 

ART. 12 

La premiazione dei vincitori si svolgerà nel corso di un’apposita manifestazione, la cui data e luogo 

saranno fissati, comunicandoli agli interessati, a cura della Camera di Commercio. 

Il Segretario Generale 

(Dott. Bruno Calvetta) 

Il Commissario Straordinario  

(Daniele Rossi) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ASSEGNAZIONE DI 

ONORIFICENZE E PREMI 

 

Gentile Utente, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro. (di seguito, 

anche “Titolare” o la “CCIAA”) intende fornirle tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

personali)  in merito ai Suoi dati personali oggetto del trattamento da parte del Titolare per l’assegnazione di 

onorificenze e premi. 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Catanzaro, avente sede in Catanzaro, via Menniti Ippolito,  n° 16, tel. 0961/888200, fax 0961/721236, PEC: 

cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it.  

 

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della protezione dei dati personali 

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un 

proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Catanzaro ai seguenti recapiti: 

pdprivacy@cz.camcom.it; rpd-privacy@cz.legalmail.camcom.it.  

 

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 

I dati personali trattati dal Titolare vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento 

di assegnazione di onorificenze e premi di cui al bando camerale per la ricezione della domanda, l’istruttoria 

sulle dichiarazioni presentate e per tutte le successive attività necessarie ai fini della premiazione.  

Per le finalità di cui sopra, la base giuridica è rappresentata dall’art. 6, par.1, lett. e) GDPR, poiché il 

trattamento è svolto in esecuzione di un compito di interesse pubblico in capo al Titolare.  

Il Titolare può trattare dati relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, 

autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti, requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e 

presupposti interdittivi...), eventualmente anche riguardanti i legali rappresentanti dell’impresa. In tal caso il 

trattamento è svolto in adempimento ad un obbligo legale e in esecuzione di un compito di interesse pubblico 

in capo al Titolare (artt. 10 e 6, par. 1, lett. c) ed e) GDPR ed art. 2 octies D.Lgs 196/2003. 

Ai fini della verifica di specifici requisiti previsti per l’assegnazione dell’onorificenza o del premio, il 

Titolare potrebbe dover trattare anche particolari categorie di dati; in tal caso la base giuridica deve rinvenirsi 

nell’art. 9, par. 2, lett. g) ed art. 2 octies lett.n) del D.Lgs 196/2003, essendo il trattamento necessario per 

motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati Membri. 

 

4. Ambito di diffusione delle videoriprese effettuate durante la cerimonia di premiazione  

Nel corso della cerimonia di premiazione, potranno essere realizzati contenuti audio /video / foto / immagini 

che ritraggono i partecipanti. Tali contenuti potranno essere interamente o parzialmente oggetto di 

pubblicazione sui seguenti canali per finalità di informazione e diffusione delle attività istituzionali del 

Titolare: 

sito internet istituzionale della CCIAA e altri siti del titolare; 

canale YouTube ufficiale della CCIAA; 

canali social della CCIAA; 

Ai sensi dell’art. 97 L.d.A., per tali operazioni di trattamento non occorre il consenso della persona ritratta in 
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quanto la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico e svoltisi in pubblico.  

 

5. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali 

I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed 

appositamente istruito e formato. 

I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali 

Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

● società che erogano servizi tecnico /informatici; 

● società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 

● società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 

● aziende speciali od ulteriori soggetti cui è affidata l’attività istruttoria; 

 

I dati possono altresì essere comunicati ad ulteriori soggetti esterni, operanti in qualità di Titolari autonomi 

del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 

● altri Enti del Sistema camerale; 

● organi di stampa; 

 

6. Dati ottenuti presso terzi 

Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti 

partecipanti alla procedura e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati 

potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti 

all’organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo collaborano con la stessa). 

La CCIAA potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese nell’ambito del presente procedimento 

anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (ed in particolare, presso 

l’Autorità Giudiziaria, INPS, INAIL….). Pertanto, oltre alle informazioni comunicate direttamente dagli 

Interessati, in occasioni di tali verifiche la CCIAA potrebbe acquisire ulteriori dati e/o informazioni.  

 

7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati trattati per le finalità di cui al punto 3 vengono conservati per 10 anni dal conferimento. 

Il materiale audio video raccolto durante la cerimonia di premiazione verrà pubblicato nei canali di cui al 

punto 4 della presente informativa per un periodo massimo di 10 anni. Successivamente, le registrazioni 

verranno rimosse dai canali istituzionali gestiti dall’Ente. 

I dati di cui alla presente informativa potranno essere conservati per periodi ulteriori negli archivi camerali 

per finalità di archiviazione nel pubblico interesse ai sensi dell’art. 99 D. Lgs 196/2003. 

 

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 

proseguire nell’iter del procedimento amministrativo per la partecipazione al bando ed all’eventuale 

assegnazione dell’onorificenza o premio.  

 

9. Trasferimento di dati al di fuori del SEE 

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di 

comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, nonché di piattaforme social che 

potrebbero far transitare le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti allo Spazio 

Economico Europeo, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati. 

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste società possono attuare il 

trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza 

adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla 



 

Commissione stessa. 

 

10. I suoi DIRITTI 

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare 

contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in 

particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, 

di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

- il diritto alla limitazione del trattamento; 

- il diritto di opporsi al trattamento; 

- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano. 

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso. 

 

Questa informativa è stata aggiornata in data:  6 maggio 2021. 

 


