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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
 

B E R G A M O 
 

BANDO DI CONCORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO 
 

57ª EDIZIONE - ANNO 2017 
 
 
 

Art. 1 
 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo indice un concorso per 
l'assegnazione di riconoscimenti a lavoratrici e lavoratori dipendenti e a imprese che si sono particolarmente 
distinti nel settore del lavoro e del progresso economico. 
 
 
CATEGORIA A - LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI O AUTONOMI 
 
n. 5 premi riservati a lavoratrici e lavoratori dipendenti o autonomi di qualsiasi settore (industria, edilizia, 
artigianato, agricoltura, commercio, servizi, cooperazione) in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) Giovani di età anagrafica fino a 35 anni che abbiano meritato il riconoscimento per la propria specifica 

originale esperienza lavorativa, in particolare al di fuori delle aziende familiari, accettando le sfide di 
nuovi lavori e consolidando nel tempo la loro esperienza con risultati verificati. 

 
b) Lavoratrici over 40 e lavoratori over 50 che, disoccupati a seguito di crisi aziendali, abbiano avviato e 

concretizzato stabilmente iniziative di auto imprenditorialità in settori produttivi o dei servizi nuovi oppure 
recuperando “vecchie” professioni anche in lavori o mercati di nicchia. 

 
 
CATEGORIA B - LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI - ANZIANITA’ E FEDELTA’ 
 
n. 62 premi riservati a lavoratrici e lavoratori dipendenti, con esclusione del pubblico impiego, che abbiano 
prestato ininterrottamente non meno di 33 anni (28 se donna) alle dipendenze della stessa impresa. 
Sono ammessi a questa categoria di premio lavoratrici e lavoratori dei settori edilizio e minerario (con 
esclusione degli addetti ai servizi strettamente amministrativi, che vengono invece assimilati ai lavoratori di 
cui al comma precedente), che abbiano prestato almeno 33 anni di servizio (28 se donna) anche presso 
aziende diverse. 
Al fine del raggiungimento dell’anzianità prevista si terrà conto anche degli eventuali periodi di 
mobilità. 
 
 
CATEGORIA C - DIRIGENTI D’AZIENDA 
 
n. 3 premi riservati a lavoratrici e lavoratori che, avendo maturato l'anzianità di 33 anni (28 se donna), in non 
più di tre aziende, abbiano conseguito, alla data di emissione del bando, la qualifica di dirigente. 
 
 
CATEGORIA D - COLTIVATORI DIRETTI 
 
n. 5 premi riservati a coltivatori diretti che abbiano prestato non meno di 33 anni di attività, in rapporto anche 
alla evoluzione del lavoro agricolo in relazione alle nuove esigenze del consumatore. 
 
 
CATEGORIA E - IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, AGRICOLE E ARTIGIANE 
 
n. 10 premi riservati a imprese che abbiano più di 33 anni di ininterrotta e benemerita attività, svolta sia in 
forma individuale sia in forma di società, comprese le società a responsabilità unipersonali, ma escluse le 
altre società di capitale. 
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CATEGORIA F - PERSONALITA’ BENEMERITE 
 
n. 3 premi riservati a personalità che, nel corso della loro attività, si siano particolarmente distinte, 
apportando prestigio al territorio bergamasco. 
A tale riconoscimento provvederà insindacabilmente la Giunta camerale sulla base delle proposte di 
nominativi formulate da apposito Comitato. 
 

Art. 2 
 
Possono concorrere all'assegnazione dei premi per le rispettive categorie le lavoratrici e i lavoratori che 
prestino o abbiano prestato la loro opera in provincia di Bergamo (fatta eccezione per i lavoratori del settore 
edile) e le imprese che hanno nella provincia stessa la sede principale e che non abbiano, per lo stesso 
titolo, ricevuto altra onorificenza dallo Stato o altro premio o attestazione dalle Camere di Commercio. 
I candidati dovranno possedere i requisiti richiesti alla data di scadenza del bando. 
 

Art. 3 
 
Le imprese industriali, commerciali, agricole e artigiane dovranno essere in regola con l'iscrizione nel 
Registro delle Imprese della provincia di Bergamo e con il pagamento del diritto camerale. 
Le imprese concorrenti, di ogni settore, dovranno essere in attività produttiva alla data di scadenza del 
bando. 
 

Art. 4 
 
Le richieste di partecipazione al concorso, da redigersi esclusivamente su appositi modelli, ritirabili presso 
l’Ufficio Segreteria della Camera di Commercio o presso le Associazioni di categoria, o scaricabili dal sito 
www.bg.camcom.gov.it, dovranno pervenire alla “Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bergamo” ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2017. 
 

Art. 5 
 
Documenti da allegare a corredo della domanda di partecipazione per la categoria A: 

 un curriculum descrittivo che, in non più di due pagine, consenta alla Commissione di cui all’art. 9 di 
valutare la storia del dipendente e il suo percorso di riqualificazione imprenditoriale. 

 
Art. 6 

 
Gli aspiranti ai premi delle categorie B e C (lavoratrici e lavoratori dipendenti di ogni grado e dirigenti di 
azienda) dovranno far compilare dal proprio datore di lavoro la parte del modulo di domanda di 
partecipazione al concorso relativa alla dichiarazione di competenza. 
 

Art. 7 
 
Il periodo di attività degli aspiranti ai premi della categoria D (coltivatori diretti) verrà calcolato con 
decorrenza dalla data di iscrizione all’INPS-Servizio Contributi Agricoli Unificati. 
Documenti da allegare a corredo della domanda di partecipazione: 

 estratto conto dei periodi assicurativi rilasciato dall’INPS - Servizio Contributi Agricoli Unificati. 
 

Art. 8 
 
Il periodo di attività degli aspiranti ai premi della categoria E (imprese industriali, commerciali, agricole e 
artigiane) verrà calcolato con decorrenza dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della Provincia di 
Bergamo). Dovrà essere inoltre indicata, nell’apposito spazio previsto dal modulo di domanda di 
partecipazione al concorso, una breve cronistoria sulla vita dell'azienda stessa a partire dalla sua 
costituzione e sulle particolari benemerenze acquisite. 
Nell'esame delle domande e nella formazione della graduatoria la Commissione di cui all'art. 9 valuterà 
particolarmente: 
a) l'adozione di nuove tecniche nei processi produttivi e di tutela ambientale; 
b) l'adozione di nuovi sistemi di distribuzione; 
c) la creazione di nuovi posti di lavoro. 

http://www.bg.camcom.gov.it/
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Art. 9 

 
Le domande saranno esaminate da apposita Commissione nominata dalla Giunta camerale; quest'ultima 
assegnerà a suo insindacabile giudizio i premi tenendo conto delle graduatorie formulate che, per mancanza 
di requisiti, potranno anche determinare il non raggiungimento del numero massimo di premi previsti per 
ciascuna categoria. 
 

Art. 10 
 
La Commissione di cui all’art. 9 valuterà le segnalazioni pervenute formulando graduatorie di merito sulla 
base di criteri rigorosamente oggettivi per i lavoratori proposti per riconoscimenti legati all’anzianità di lavoro 
e fedeltà all’azienda di cui alle categorie B e C. 
Analogamente la Commissione procederà secondo criteri oggettivi alla formulazione di una graduatoria per i 
riconoscimenti delle categorie D ed E. 
La Commissione formulerà altresì graduatorie di merito per la categoria A secondo criteri “qualitativi”, legati 
alla significatività dei profili o delle storie proposte. 
Per ciascuna categoria di riconoscimenti sarà quindi formata una distinta graduatoria. Qualora il numero dei 
concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal bando fosse superiore al numero dei premi disponibili, 
avranno titolo di priorità i lavoratori e le imprese meglio collocati nelle graduatorie di categoria formulate dalla 
Commissione. 
 

Art. 11 
 
La premiazione avrà luogo in Bergamo, nel mese di dicembre 2017. Nel corso della cerimonia saranno 
proiettati filmati relativi ad alcune delle storie professionali premiate. 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 
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