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PREMIAZIONE DELLA FEDELTÀ AL LAVORO E PER IL PROGRESSO ECONOMICO 

“LXXI” edizione 

Bando di concorso per l’anno 2023 

 

 
La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino indice il LXXI concorso 

annuale per la Premiazione della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico con 

l’assegnazione per gli ammessi, per l’anno 2023, dei seguenti premi: 

 

CATEGORIA I - Lavoratori dipendenti in servizio 

Premio per lavoratori dipendenti (operai, impiegati, dirigenti, ecc.) che, al 31 dicembre 

2022, abbiano raggiunto un’anzianità di servizio di almeno 35 anni alle dipendenze della 

stessa impresa. 

 

CATEGORIA II - Lavoratori dipendenti in pensione 

Premio per lavoratori in quiescenza che abbiano maturato un’anzianità di servizio di almeno 35 

anni sempre alle dipendenze della stessa impresa, cessando dal servizio prima del 31 

dicembre 2022. 

 

CATEGORIA III - Imprenditori 

Premio per imprenditori industriali, commerciali, agricoli (compresi i coltivatori diretti), 

artigiani e dei servizi che abbiano un periodo di attività di almeno 35 anni al 31 dicembre 

2022 o alla data della cessazione dell’impresa ove questa, al 31 dicembre 2022, non sia più 

in attività. 

 

CATEGORIA IV - Imprenditori eredi 

Premio per imprenditori industriali, commerciali, agricoli (compresi i coltivatori diretti), 

artigiani e dei servizi, eredi (parenti o affini) del fondatore; l’impresa deve avere avuto un 

periodo di attività di almeno 50 anni al 31 dicembre 2022 o comunque alla data della 

cessazione. 

 

CATEGORIA V - Lavoratori dipendenti poi imprenditori 

Premio per imprenditori che abbiano dapprima svolto la stessa attività anche come dipendenti, 

raggiungendo complessivamente un’anzianità lavorativa di almeno 35 anni al 31 dicembre 

2022, non sufficiente, comunque, nel rispetto dei requisiti richiesti dal bando, a rientrare nella 

categoria III “Imprenditori”. 

 
Art. 1 REQUISITI GENERALI 

 

L’anzianità professionale del lavoratore o la durata dell’attività imprenditoriale o dell’impresa 

sono calcolati alla data del 31 dicembre 2022. 

 

Nel caso degli imprenditori (cat. III, IV e V) e nei soli casi di mancanza di anzianità minima 

richiesta o della prossimità del compimento di periodo pieno di attività (36, 37… anni), è 

possibile computare anche il periodo utile successivo intercorrente tra il 31 dicembre 2022 e la 

data di scadenza per la presentazione delle domande (8 maggio 2023). 

 

Per i pensionati e per le imprese cessate che non hanno raggiunto i 35 anni (50 anni nel caso 

di imprenditori eredi) di anzianità minima di servizio/attività richiesta, si accettano, a 

discrezione dell’ente, periodi di anzianità inferiori, comunque non oltre i 34 anni (49 per gli 

imprenditori eredi). Per quanto riguarda invece i lavoratori in servizio e le imprese attive si 
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accettano periodi inferiori ai 35 anni (50 anni nel caso di imprenditori eredi) fino ad un 

massimo di 2 mesi. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate da candidati che siano già stati 

premiati dalla Camera di commercio di Torino nella medesima categoria per cui abbiano fatto 

domanda. 

 

Il conferimento dei premi è subordinato all’esame dei precedenti penali. La Camera di 

commercio di Torino ritiene che non rappresenti una condizione ostativa per l’assegnazione del 

Premio la commissione di reati di lieve entità e che non riguardano fatti connessi ad attività 

lavorative né tantomeno riguardano argomenti che non abbiano attinenza con le funzioni 

istituzionali della Camera di commercio. In ogni caso la Camera ritiene che non rappresenti 

una condizione ostativa la commissione di reati che risultino, dalle iscrizioni nel casellario 

giudiziale, abrogati/depenalizzati o per i quali è stata concessa la riabilitazione. 

 

I dati del casellario giudiziale saranno acquisiti d’ufficio dalla Camera di commercio ai sensi 

dell’articolo 43 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

La Camera di commercio, inoltre, svolgerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive prodotte. 

 

La partecipazione al premio è totalmente gratuita e attesta l’integrale accettazione delle 

regole di cui al presente Bando. 

 

A ciascun Premiato saranno consegnati, in occasione della cerimonia di premiazione, un 

attestato personalizzato e una spilletta pin con il logo del Premio. I dati dei soli 

premiati saranno inoltre pubblicati sull’opuscolo “I PREMIATI” edito da questa Camera di 

commercio e sul sito Internet camerale. 

 

 

Art. 2 REQUISITI SPECIFICI  

 

Categorie I e II - Lavoratori dipendenti in servizio e lavoratori dipendenti in pensione 

 

Può candidarsi al premio il lavoratore in servizio o in quiescenza che abbia prestato servizio 

per almeno 35 anni presso la stessa impresa. La sede di lavoro o la sede del datore di lavoro 

devono essere a Torino o in un comune dell’area metropolitana torinese. 

 

Il servizio prestato dal lavoratore sarà considerato valido anche qualora l’impresa abbia subito 

modificazioni (ad esempio, cessione di ramo aziendale, incorporazione, fusione, trasferimento 

di proprietà, modifica della ragione sociale o della denominazione sociale, ecc.) da dettagliare 

nello spazio del modulo riservato per eventuali specificazioni. 

 

Il datore di lavoro deve essere in regola con l’iscrizione presso la Camera di commercio 

competente. 

  

Sono ammessi i lavoratori a tempo parziale. 

 

Sono computate come servizio utile le interruzioni riconosciute dalla vigente normativa come 

servizio valutabile ai fini pensionistici; il periodo di formazione presso scuole aziendali, se non 

riconosciuto ai fini pensionistici, non è tenuto in considerazione. 

 

Sono esclusi dalla premiazione: 

- i lavoratori congiunti dei proprietari (coniuge e figli); 
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- i pubblici dipendenti e i dipendenti o ex dipendenti di associazioni (riconosciute o non 

riconosciute), fondazioni, comitati, organismi religiosi, enti e di tutti gli altri soggetti non 

iscritti nel R.E.A. e/o nel Registro delle imprese; 

- i lavoratori pensionati da più di 5 anni alla data del 31 dicembre 2022. 
 

Il candidato è responsabile della veridicità dei dati contenuti nella domanda, e deve essere 

esibita documentazione idonea in carta semplice che attesti: data di assunzione, data 

eventuale di cessazione, stato di servizio, durata e natura delle interruzioni (deve in 

particolare essere specificato se il periodo di interruzione è valido ai fini pensionistici o meno), 

ecc. 

 

La domanda deve essere corredata quindi da dichiarazione del datore di lavoro e da 

copia del libretto di lavoro o documento equipollente (ad esempio, estratto conto 

contributivo/previdenziale INPS). 

Categorie III e IV - Imprenditori e imprenditori eredi 

 

Sono esclusi dalla premiazione i soci delle società di capitali, ad eccezione dei casi in cui 

l’attività sotto tale forma giuridica consegua o preceda identica attività svolta come ditta 

individuale e/o società di persone e/o società di fatto, e delle società cooperative. 

 

Le imprese devono avere la sede principale a Torino o in Comune del territorio metropolitano 

torinese. 

 

Non possono presentare domanda i titolari o i soci di imprese cessate da più di 5 anni alla data 

del 31 dicembre 2022. Allo stesso modo non possono presentare domanda coloro che hanno 

esercitato il diritto di recesso o che non hanno più la rappresentanza legale dell’impresa da più 

di 5 anni alla data del 31 dicembre 2022.  
 

Nelle società di persone sono considerati imprenditori i soci che ne hanno la 

rappresentanza legale; in caso di più rappresentanti possono essere assegnati più premi. 

 

Verrà considerato valido e dunque computato anche l’eventuale periodo di attività svolto 

dall’imprenditore in qualità di coadiuvante. 

 

Nei casi in cui il candidato per la categoria “Imprenditori” abbia svolto la stessa attività 

anche in qualità di dipendente, l’anzianità richiesta potrà essere conseguita aggiungendo al 

periodo di attività imprenditoriale il restante periodo. In tal caso il periodo di attività 

imprenditoriale dovrà costituire almeno l’80% dell’anzianità totale ed il candidato dovrà 

allegare alla domanda copia del libretto di lavoro o documento equipollente che dimostri 

l’anzianità di servizio maturata come lavoratore dipendente. 

Se invece il periodo di attività imprenditoriale, che dovrà costituire comunque almeno il 20% 

dell’anzianità totale, non raggiungesse l’80% dell’anzianità totale, il candidato concorrerà per 

la categoria V “lavoratori dipendenti poi imprenditori”, di cui alla omonima sezione del bando. 

 
L’attività imprenditoriale sarà considerata ininterrotta anche qualora l’impresa abbia avuto più 

iscrizioni successive o abbia subito modificazioni (ad esempio, cessione di ramo aziendale, 

incorporazione, fusione, trasferimento di proprietà, modifica della ragione sociale o della 

denominazione sociale, e altre simili vicende societarie) da dettagliare nell’apposito modulo 

“Cronistoria dell’impresa”.  

 

Particolare importanza assume inoltre il curriculum (pagina 2 del modulo di domanda) del 

candidato che dovrà essere il più circostanziato possibile, affinché sia evidenziata, nel caso 
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degli imprenditori, la posizione giuridica del candidato durante le varie fasi della vita 

dell’impresa e, nel caso degli eredi, la successione dei passaggi di titolarità nel gruppo 

familiare, fino al candidato al premio.  

 

Il conferimento dei premi è subordinato: 

- alla regolare iscrizione al Registro delle Imprese; 

- al regolare pagamento del diritto annuale: il mancato pagamento del diritto annuale, 

anche solamente di una annualità, costituisce causa di esclusione; 

- all’assenza di protesti cambiari; 

- all’assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse; 

- all’assenza di violazioni, definitivamente accertate, alle norme riguardanti gli obblighi 

contributivi e previdenziali, ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC). 
 

 
Categoria V - Lavoratori dipendenti poi imprenditori 

 

Nei casi in cui il candidato abbia svolto la stessa attività sia in qualità di dipendente sia 

in qualità di imprenditore, potrà partecipare al premio per la presente categoria, purché il 

periodo di attività imprenditoriale costituisca almeno il 20% dell’anzianità totale e il candidato 

dovrà produrre adeguata documentazione. 

 

Per quanto compatibili, valgono le regole previste per le altre categorie del bando. 

Art. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse, entro il termine di scadenza 

dell’8 maggio 2023, mediante una delle seguenti modalità: 

 

IMPRESE ATTIVE  

sottoscritte con firma digitale o autografa (nel secondo caso la domanda dovrà essere 

corredata da copia di un documento di identità in corso di validità) del candidato e inviate 

dalla casella di posta elettronica certificata aziendale al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata istituzionale: sviluppo.regolazione@to.legalmail.camcom.it 

 

IMPRESE CESSATE, DIPENDENTI e PENSIONATI 

- tramite lettera raccomandata indirizzata alla Camera di commercio di Torino, via Carlo 

Alberto 16 – 10123 Torino (la domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa e 

corredata da copia di un documento di identità in corso di validità); 

- oppure sottoscritta con firma digitale o autografa (nel secondo caso la domanda dovrà 

essere corredata da copia di un documento di identità in corso di validità) del candidato e 

inviate da casella di posta elettronica certificata o da casella di posta elettronica ordinaria al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale: 

sviluppo.regolazione@to.legalmail.camcom.it 

 
 

Le domande di partecipazione sono reperibili sul sito web della Camera di commercio alla 

pagina www.to.camcom.it/premiofedelta, dove è anche possibile procedere alla compilazione 

elettronica delle stesse. 

mailto:sviluppo.regolazione@to.legalmail.camcom.it
mailto:sviluppo.regolazione@to.legalmail.camcom.it
http://www.to.camcom.it/premiofedelta
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******* 

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’Area Sviluppo del 

territorio e Regolazione del Mercato. Responsabile del procedimento è il Dirigente della 

medesima Area. 

 

Le domande saranno esaminate dall’omonima Area. 

 

 

La Graduatoria dei premiati, approvata con provvedimento della Giunta camerale, sarà 

pubblicata sul sito camerale indicativamente nel mese di novembre 2023. Gli esclusi 

dalla premiazione non compariranno nella suddetta Graduatoria e potranno conoscere le 

motivazioni contattando l’Ufficio di Coordinamento indicato in calce.  

 

 

L’informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (anche detto GDPR o 

Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali) è contenuta nelle domande di 

partecipazione. 

 

 

La premiazione avrà luogo indicativamente nel mese di novembre, con pubblica 

cerimonia in modalità e data da stabilirsi. 

 

 

******* 

Il termine di scadenza è fissato alla data 
 
 

8 maggio 2023 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 

          Guido Bolatto       Dario Gallina 

 Firmato digitalmente ai sensi                                        Firmato digitalmente ai sensi 

   dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005                                     dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

 

Contatti: 

UFFICIO COORDINAMENTO AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO 

via San Francesco da Paola 24 (III piano), 10123 Torino - tel. 011.571.6382-6391 - Email per 

informazioni: premiofedelta@to.camcom.it  

 

www.to.camcom.it/premiofedelta 
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