3° EDIZIONE DEL BANDO
“PREMIAZIONE DEL LAVORO, DEL PROGRESSO ECONOMICO E DELL’INNOVAZIONE”
(CANDIDATURE BIENNIO 2018 – 2019)
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo indice il concorso per
l’assegnazione di n. 50 premi consistenti in medaglia celebrativa e attestato di riconoscimento riservati
alle seguenti categorie:
A) LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
Ai lavoratori dipendenti e pensionati (collocati a riposo da non più di due anni) di:

imprese private con sede e/o unità operative nelle province di Venezia e/o Rovigo;

enti pubblici economici delle province di Venezia e/o Rovigo;
che svolgono o hanno svolto attività economiche nei settori Industria, Commercio, Artigianato, Agricoltura, Servizi e
altre attività economiche, iscritti al Registro delle Imprese (esclusi i soggetti non iscritti o iscritti solamente al REA),
sono riservati n. 5 premi di cui:
A1 - n. 3 premi ai lavoratori dipendenti e pensionati (collocati a riposo da non più di due anni) con almeno 30 anni
di servizio (25 anni se di sesso femminile) al 31 dicembre 2019, dei quali almeno 10 svolti presso la stessa azienda.
Costituiscono titolo preferenziale: la distinzione per merito, spirito di iniziativa ed elevate capacità professionali; l’aver
concorso con il proprio lavoro allo sviluppo dell'impresa per la quale hanno operato; l’impegno nell’istruire le nuove
generazioni all’attività professionale;
A2 - n. 1 premio ai lavoratori dipendenti e pensionati (collocati a riposo da non più di due anni), che si sono distinti
per speciale e lodevole impegno o per meriti particolari o che hanno conseguito un brevetto per invenzione, modello
di utilità o disegno industriale di particolare rilevanza dal punto di vista tecnico, sociale, della sicurezza sul lavoro o
della preservazione dell’ambiente;
A3 - n. 1 premio ai lavoratori dipendenti nati in provincia di Venezia e/o Rovigo che si sono particolarmente distinti
all’estero.

B) IMPRENDITORI
Agli imprenditori titolari d’impresa, tuttora operanti, con sede e/o unità operative nelle province di Venezia e/o Rovigo
dei settori Industria, Commercio, Artigianato, Agricoltura, Servizi e altre attività economiche, iscritte al Registro delle
Imprese (esclusi i soggetti non iscritti o iscritti solamente al REA), sono riservati n. 35 premi, di cui:
B1 - n. 25 premi ad imprenditori in attività o in pensione da non più di due anni, con almeno 35 anni di lavoro al
31 dicembre 2019 (è consentito cumulare l’eventuale anzianità di servizio maturata come lavoratore dipendente, per
non oltre 10 anni);
B2 - n. 5 premi ad imprenditori eredi e continuatori del fondatore (parenti o affini). L’impresa deve avere avuto un
periodo di ininterrotta attività di almeno 40 anni al 31 dicembre 2019;
B3 - n. 3 premi ad imprenditori in attività o in pensione da non più di due anni, che hanno mantenuto in attività
lavorazioni caratteristiche, tradizionali o artistiche;
B4 - n. 2 premi ad imprenditori nati in provincia di Venezia e Rovigo, titolari o soci di imprese costituite all’estero,
che con la loro attività hanno contribuito all’affermazione dell’iniziativa italiana nel mondo.

C) IMPRESE – PREMIO ALL’INIZIATIVA IMPRENDITORIALE
Alle imprese individuali o società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi con sede e/o unità operative
nelle province di Venezia e/o Rovigo, dei settori Industria, Commercio, Artigianato, Agricoltura, servizi ed altre attività
economiche, iscritte al Registro delle Imprese (esclusi i soggetti non iscritti o iscritti solamente al REA), sono riservati
n. 10 premi in totale. Le imprese concorrenti devono essersi particolarmente distinte nei seguenti ambiti:
C1 - Internazionalizzazione: imprese distintesi per l’elevato grado di presenza e/o immagine sui mercati esteri,
raggiunto con la propria azione imprenditoriale, relativamente agli aspetti della produzione e della
distribuzione/erogazione di beni e/o servizi;
C2 - Innovazione: imprese distintesi per le innovazioni di processo o di prodotto introdotte nella propria attività
d’impresa (in particolare, tramite introduzione di tecnologie abilitanti “Impresa 4,.0”) o che abbiano conseguito un
brevetto per invenzione, modello di utilità o disegno industriale di particolare rilevanza dal punto di vista tecnico,
sociale, della sicurezza sul lavoro o della preservazione dell’ambiente.
C3 - Nuova imprenditoria: nuove imprese (avviate nell’ultimo triennio) distintesi per le migliori idee imprenditoriali
sviluppate;

C4 - Imprenditoria femminile: imprese con titolare donna o con una prevalenza della componente femminile tra i
soci, distintesi per l’azione imprenditoriale sviluppata;
C5 – Imprenditoria giovanile: imprese con titolare di età inferiore ai 35 anni o con una prevalenza della
componente giovanile tra i soci (età inferiore ai 35 anni), distintesi per l’azione imprenditoriale sviluppata;
C6 - Sviluppo del territorio: imprese distintesi per la propria attività di promozione e/o tutela culturale, artistica,
paesaggistica, tecnica o scientifica del territorio;
C7 – Impresa socialmente responsabile: imprese, operanti in tutti i settori economici, che si siano distinte azioni
mirate o programmi continuativi orientati ai principi della responsabilità sociale (interna e di territorio), e/o
ambientale (tramite iniziative di efficientamento energetico, riduzione impatto ambientale, eco innovazione, economia
circolare). Costituiscono titoli di priorità la redazione del bilancio sociale o l’adozione di sistemi di gestione /
rendicontazione sociale / ambientale certificati.
C8 – Imprese / start-up innovative: imprese che nel corso del 2018-2019 abbiano provveduto all'iscrizione alla
sezione speciale del Registro delle Imprese, che contribuiscono allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale e
alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione;
C9 –Imprese sociali:
imprese in forma di COOPERATIVA che hanno raggiunto livelli di eccellenza nel proprio settore;
imprese sociali ai sensi della l. n. 118/2005 e del D.Lgs. n. 155/2006, iscritte nell’apposita sezione
speciale del Registro delle Imprese (Organizzazioni private non lucrative di utilità sociale), operanti nei
settori assistenza sociale, assistenza sanitaria e sociosanitaria; educazione, istruzione e formazione, tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale e turismo sociale; ricerca ed
erogazione di servizi culturali e che danno, con opere concrete, un rilevante e significativo contributo al
progresso civile, economico e sociale della comunità veneziana e rodigina nel mondo del lavoro;
C10 - imprese che esercitano l’attività di riciclaggio e recupero di RIFIUTI, nelle varie forme previste dalla
normativa vigente (materie prime secondarie, energia, etc.), iscritte all’Albo Gestori Ambientali, che si sono distinte
per lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative applicate a tali attività e/o per il riciclaggio e il recupero di
rifiuti in materie prime secondarie con utilizzi innovativi (economia circolare).
CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

1. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
-

2.

Il candidato;
I datori di lavoro (sino a un massimo di tre lavoratori per azienda);
Le Associazioni sindacali e di categoria delle province di Venezia e Rovigo;
Comitati, associazioni / fondazioni e organismi diversi promotori dell’Imprenditoria Giovanile / Femminile;
Gli Enti pubblici territoriali di Venezia e Rovigo;
La Regione del Veneto.

COME SI FA LA DOMANDA

Per la presentazione della domanda, in carta semplice, è necessario utilizzare la modulistica scaricabili dal sito
internet della Camera di Commercio di Venezia Rovigo: www.dl.camcom.it >> Sezione Bandi
La partecipazione è consentita per una sola categoria.



MODULISTICA COMUNE TUTTE CATEGORIE DI CONCORSO:

-

Compilare il modello ALLEGATO 1. – DOMANDA
Compilare il modello ALLEGATO 2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (AUTOCERTIFICAZIONE).



Allegare obbligatoriamente fotocopia semplice di un documento d’identità valido del candidato
(dipendente/pensionato/imprenditore/rappresentante legale impresa).

PER LA CATEGORIA A) LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (TUTTE LE SOTTOCATEGORIE)
Allegare il modello ALLEGATO 3 CATEGORIA A) RELAZIONE DEL DATORE DI LAVORO compilato e firmato dal datore
di lavoro, comprovante la durata del servizio del lavoratore, le qualità ed i meriti che ne qualificano
particolarmente l’operato.



PER LA CATEGORIA B) IMPRENDITORI

E LA CATEGORIA

C) IMPRESE (TUTTE LE SOTTOCATEGORIE)

Allegare il modello ALLEGATO 3 B-C RELAZIONE IMPRENDITORI/IMPRESE, compilato con ogni informazione utile
per valutare l’attività dell’imprenditore/impresa candidati.




PRECISAZIONI

/ DOCUMENTAZIONE IN RELAZIONE A PARTICOLARI SOTTOCATEGORIE DI CONCORSO:

Per la cat. A1 o cat. B1: allegare estratto contributivo e/o fotocopia del libretto di lavoro per il
requisito degli anni di anzianità.
Per il raggiungimento degli anni di anzianità di servizio, vengono valutati, purché opportunamente
documentati, anche: l’eventuale intervallo o sospensione di attività per assolvere ad obblighi militari, i
rapporti di lavoro a tempo determinato, le collaborazioni coordinate continuative, i contratti di formazione e

lavoro, il lavoro interinale ed eventuali lavori flessibili introdotti dalla legge di riforma del mercato del lavoro.

3.






Per la cat. B2 - ai fini della continuità imprenditoriale: le imprese dovranno aver lavorato sempre con
lo stesso codice fiscale /n. di iscrizione oppure anche con codici fiscali o numeri di iscrizione diversi, purché le
successive imprese siano chiaro frutto della trasformazione della stessa impresa dalla forma di impresa
individuale in società di persone oppure da società di persone in società di capitali, nel mantenimento della
medesima attività e con almeno un imprenditore sempre presente quale amministratore o socio in tutte le
imprese.



Per la cat. A2 o cat. C2 – in relaziona ai titoli di proprietà industriale: allegare copia attestato di
brevetto per invenzione , modello di utilità o disegno industriale;



Per la cat. C1 - IMPRENDITORI/IMPRESE OPERANTI CON L’ESTERO allegare relazione sull’attività
dell’azienda, contenente, ad esempio, i dati complessivi sulle esportazioni, l’incidenza di queste sul totale
della produzione ed il numero degli addetti occupati negli ultimi anni, nonché ogni altro elemento utile ad
inquadrare eventuali relazioni di collaborazione tecnica ed economica con aziende e paesi esteri.



Per la cat. C7 - IMPRESE SOCIALMENTE RESPONSABILI: allegare autodichiarazione relativa alla redazione
del bilancio sociale o all’adozione di sistemi di gestione o rendicontazione sociale e/o ambientale, con le
relative certificazioni.



Per la cat. C9 - COOPERATIVE / IMPRESE SOCIALI: allegare breve presentazione aziendale con precisazione
delle finalità di utilità sociale.



Per la cat. C10 - IMPRESE CHE ESERCITANO L’ATTIVITÀ DI RICICLAGGIO E DI RECUPERO DI RIFIUTI:
precisare gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia o dalla provincia di
Rovigo ad effettuare “attività di recupero (procedura ordinaria)” o, in alternativa, gli estremi dell’ iscrizione
nel “Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti (procedura semplificata)”.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Consegna a mano, direttamente presso tutte le sedi della Camera di Commercio;
Tramite invio alla PEC della Camera di Commercio: cciaadl@legalmail.it (i documenti allegati possono
essere sia firmati con firma autografa e scansionati, sia firmati con firma digitale);
Tramite posta, con raccomandata A/R indirizzata a:
CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO
Premiazione del Lavoro, del Progresso Economico e dell’Innovazione
Via Forte Marghera 151 – 30173 VENEZIA MESTRE
TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA: DAL

4.

10/02/2020 AL 10/04/2020

CAUSE OSTATIVE

La candidatura è incompatibile con la soggezione, da parte del richiedente, a procedure concorsuali (fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione straordinaria), esecutive o con l’iscrizione nel Registro
Informatico dei Protesti, salvo che dette procedure non siano formalmente chiuse alla data di scadenza del bando.
Il candidato non deve, inoltre, essere stato condannato con sentenza penale di condanna, divenuta definitiva, o
decreto penale di condanna irrevocabile, per reati non colposi (ad eccezione di quelle eventualmente riportate per
reati depenalizzati alla data di pubblicazione del presente bando), salvi gli effetti della riabilitazione. Alla sentenza di
condanna è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su richiesta (ai sensi art. 444 c.p.p.)
La Camera di Commercio si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e
provvederà a verificare: l’iscrizione del candidato al Registro delle Imprese, la regolarità del pagamento del diritto
annuale e l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicate.
In fase di istruttoria, saranno inoltre effettuate d’ufficio ulteriori verifiche presso gli enti competenti, relativa a:
certificato del Casellario Giudiziale ad uso pubblica amministrazione, che dovrà risultare negativo o attestare
l’intervenuta riabilitazione, salvo l’eccezione sopra indicata;
attestazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro, riguardante i datori di lavoro, per verificare l’osservanza delle
norme sul lavoro dipendente. Ai fini della premiazione si considerano non ostative solo le sanzioni amministrative
sanate, irrogate per violazioni di natura formale;
ogni altra certificazione/attestazione, in possesso di altra Pubblica Amministrazione e inerente quanto dichiarato
dal candidato.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che siano stati premiati da precedenti edizioni del bando, oppure
abbiano ricevuto analogo riconoscimento da parte di altre Camere di Commercio, dallo Stato o di altri Enti Pubblici.

5.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, VALUTAZIONE E GRADUATORIA DI MERITO

A seguito di una prima istruttoria di ammissibilità formale, in linea generale, l’ammissione delle domande ai
benefici del bando avverrà secondo un criterio cronologico (previa verifica di ammissibilità formale sulla base
della documentazione presentata) e produrrà una graduatoria finale formulata:
- in base alla data di ricezione della documentazione, per la consegna a mano presso le sedi camerali;
- in base alla data di protocollazione, per la spedizione tramite PEC;
- in base alla data di spedizione della raccomandata a.r.
Esclusivamente all’interno delle sottocategorie A1) e B1) e solo in caso di eccesso di domande rispetto ai premi
disponibili, prevarrà il criterio di ammissione delle domande in base a:
- per la Categoria A1): l’anzianità di servizio
- per la Categoria B1): attribuendo 1 punto per ogni anno di iscrizione al Registro delle Imprese e 0,1 punto per ogni
mese di iscrizione al Registro Imprese, oltre l’anno.
In caso di parità di punteggio, la Giunta camerale potrà, altresì, valutare la possibilità di ampliare il numero di premi.
L’assegnazione dei premi verrà, comunque, deliberata insindacabilmente dalla Giunta della Camera di Commercio,
con la possibilità di trasferire da una categoria ad un’altra i premi non attribuibili, per mancanza di candidati idonei.
L’esclusione delle candidature ammissibili ma non premiabili andrà precisata nel provvedimento formale di
pubblicazione della graduatoria.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso, sarà competente a decidere la Giunta camerale.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 4 ottobre 2020, in forma solenne, presso la sede camerale
di Rovigo - Salone del Grano - Piazza Garibaldi, 6 - con la consegna di una medaglia celebrativa e di un
attestato di riconoscimento.
Per i partecipanti dal territorio metropolitano di Venezia, sarà garantito un servizio di trasporto dalla sede
camerale di Mestre (Via Forte Marghera 151) alla sede di Rovigo.
Fuori concorso, nel corso della Cerimonia di Premiazione, saranno altresì premiate ufficialmente le imprese di
Venezia e Rovigo che hanno ottenuto l’iscrizione al Registro Imprese Storiche Italiano, tenuto da
Unioncamere e consultabile nel sito www.unioncamere.gov.it, a seguito della finestra di apertura candidature
apertasi nell’estate 2019.
Parimenti a latere del concorso, la Giunta camerale si riserva di attribuire alcuni premi speciali a personalità,
imprenditori, amministratori pubblici che abbiano contribuito in maniera determinante allo sviluppo economico
del Veneto o che abbiano acquisito particolari meriti nei settori in cui si svolge l’attività camerale.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE 2016/679 (GDPR)
I dati personali e sensibili raccolti mediante presentazione della domanda di partecipazione alla “Premiazione
del lavoro, del progresso economico e dell’innovazione – 3° edizione”, saranno trattati dalla Camera di
Commercio di Venezia Rovigo esclusivamente allo scopo di dare seguito alla domanda stessa. I dati conferiti
non verranno utilizzati per altre finalità. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della
partecipazione alla Premiazione.
I dati personali (esclusi i dati giudiziari e sensibili eventualmente raccolti in corso di istruttoria) verranno portati
a conoscenza della Giunta camerale per l’approvazione delle graduatorie. Generalità e immagini dei premiati
verranno diffusi tramite i mezzi di comunicazione e stampa.
Precisazioni ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR):
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità della
presente iniziativa e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale
al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente bando. Tali
finalità comprendono i seguenti trattamenti:
 le fasi di istruttoria amministrativa delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
 la pubblicazione delle graduatoria di merito;
 l’organizzazione della cerimonia pubblica per la premiazione
 la campagna promozionale sugli esiti dell’iniziativa del che premia le imprese meritevoli e la
pubblicazione nel sito internet camerale di informazioni e immagini relative ai premiati.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la
presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad
essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario
costituisce presupposto indispensabile per la partecipazione al bando, con particolare riferimento alla

presentazione della domanda ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per
finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato
conferimento comporta l’inammissibilità della domanda di partecipazione.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti
saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di Commercio, anche da
Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi
di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle
dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli
obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di
comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per
10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica, a far data dalla Premiazione. Sono fatti salvi gli
ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e),
nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto
in qualunque momento di:
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del
trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i
presupposti previsti dal GDPR;
esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpdcciaadl@legalmail.it con idonea
comunicazione;
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati: il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Venezia
Rovigo con sede legale in via Forte Marghera, 151 Mestre - VE (P.I. e C.F. 04303000279, tel. 041 786111 –
0425 426411, pec: cciaadl@legalmail.it), la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpdcciaadl@legalmail.it.

Responsabile del procedimento:
Dirigente Area 2 - Dott. Giacomo de’ Stefani

PER INFORMAZIONI:
Camera di Commercio di Venezia Rovigo
Servizio Relazioni Esterne - URP
Via Forte Marghera, 151 - 30173 VENEZIA MESTRE
tel. 0412576673 - 6658, fax 041 2576665
email: urp@dl.camcom.it - sito internet: http://www.dl.camcom.it/

