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

61ª EDIZIONE - ANNO 2023 
 
 

Art. 1 Finalità 
 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo indice un concorso per 
l'assegnazione di riconoscimenti a dipendenti e imprese che si sono particolarmente distinti nel lavoro e nel 
progresso economico, appartenenti al territorio bergamasco, collaborando con impegno costante alla 
crescita dell’economia locale e apportando significativi contributi allo sviluppo economico e sociale. 
 
 

Art. 2 Soggetti beneficiari 
 

Il bando di concorso si rivolge a Dipendenti e Imprese per un totale di 81 premi da assegnare.  
 
Sono altresì premiate 3 Personalità Benemerite che si siano particolarmente distinte nel territorio 
bergamasco. 
 
Il premio è costituito da una medaglia del conio camerale e da un diploma o premio equivalente. 
 
Di seguito sono elencate le categorie del concorso: 
 
CATEGORIA A) DIPENDENTI (lavoratori e dirigenti)  
 
n. 40 premi riservati ai Dipendenti (lavoratori e dirigenti), con esclusione del pubblico impiego, che abbiano 
prestato servizio ininterrottamente non meno di 30 anni, 25 se donna, alle dipendenze della stessa impresa.  
La qualifica di Dirigente deve essere posseduta alla data di emissione del bando, avendo maturato 
l'anzianità di 30 anni (25 se donna) in non più di tre aziende diverse. 
Sono ammessi inoltre lavoratrici e lavoratori che prestano la propria opera presso società di servizi di 
associazioni di categoria. 
Nel conteggio degli anni di servizio si terrà conto della continuità della contribuzione INPS, computando 
anche le interruzioni comunque valutabili ai fini pensionistici (malattia, maternità, cassa integrazione). 
La sede di lavoro deve essere in provincia di Bergamo e il servizio sarà considerato ininterrotto anche 
qualora l’impresa abbia subito nel tempo modifiche di assetto (ad esempio: cessioni di rami aziendali, 
incorporazioni, fusioni …). 
 
CATEGORIA B) IMPRESE 
 
n. 35 premi riservati a Imprese di tutti i settori, di cui n. 5 premi riservati ai coltivatori diretti, che abbiano più 
di 30 anni di ininterrotta attività svolta sia in forma individuale sia in forma di società.  
L’attività sarà considerata ininterrotta anche qualora l’impresa abbia subito nel tempo modifiche di assetto 
(ad esempio: cessioni di rami aziendali, incorporazioni, fusioni…)  purchè sia garantita la continuità in capo 
alla medesima famiglia imprenditoriale. 
 
CATEGORIA C) CATEGORIE SPECIALI 
 
n. 3 premi a Giovani imprenditori (uomini e donne) di età anagrafica fino a 30 anni, che si candidano al 
riconoscimento per essersi distinti nella propria specifica originale esperienza lavorativa, accettando nuove 
sfide in qualità di giovani imprenditori.  

 
n. 3 premi a Donne imprenditrici di età anagrafica oltre 30 anni, che abbiano avviato e concretizzato negli 
ultimi 3 anni iniziative di autoimprenditorialità in settori produttivi o dei servizi anche tradizionali, introducendo 
elementi innovativi. 
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CATEGORIA D) PERSONALITA’ BENEMERITE 
 
n. 3 premi riservati a personalità che, nel corso della loro attività, si siano particolarmente distinte, 
apportando prestigio al territorio bergamasco negli ambiti economico, sociale e culturale. 
A tale riconoscimento provvederà insindacabilmente la Giunta camerale sulla base delle proposte di 
nominativi formulate da apposito Comitato. 
 
 

Art. 3 Requisiti di partecipazione 
 

Requisiti generali: 
 

 non aver mai ricevuto tale premio dalla Camera di Commercio di Bergamo; 
 

 non aver riportato condanne penali con sentenza divenuta definitiva, o decreto penale di condanna 
irrevocabile, per reati non colposi, ad eccezione di quelle per reati depenalizzati alla data di pubblicazione 
di questo bando, o per i quali sia stata ottenuta specifica riabilitazione. Alla sentenza di condanna è 
equiparabile la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 

 
Requisiti specifici: 
 
Possono partecipare al bando i Dipendenti (lavoratori e dirigenti) che: 
 

 prestino o abbiano prestato servizio ininterrotto per non meno di 30 anni, 25 se donna, presso la 
medesima impresa o ramo d’impresa, avente sede legale e/o unità operativa in provincia di Bergamo, 
iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio.  
La qualifica di Dirigente deve essere posseduta alla data di emissione del bando, avendo maturato 
l'anzianità di 30 anni (25 se donna) in non più di tre aziende diverse.  
Nel conteggio degli anni di servizio si terrà conto della continuità della contribuzione INPS computando 
anche le interruzioni comunque valutabili ai fini pensionistici (malattia, maternità, cassa integrazione). 
Il servizio del dipendente sarà considerato ininterrotto anche qualora l’impresa abbia subito nel tempo 
delle modifiche quali, per esempio, cessioni di rami aziendali, incorporazioni, fusioni; 

 

 alleghino alla domanda di partecipazione: 

 attestazione del datore di lavoro che deve essere in regola con il diritto annuale, redatta secondo il 
Modello A di cui al successivo art. 4;  

 in mancanza di attestazione, nel caso di autocandidatura, estratto conto previdenziale INPS 
comprovante la data di assunzione e quella dell’eventuale cessazione, la durata e la natura delle 
interruzioni.  

 
Ciascuna Impresa può presentare al massimo 5 domande di partecipazione per i propri dipendenti. 
 
L’anzianità minima di servizio richiesta deve essere posseduta alla data del 31.12.2022. 
 
Possono partecipare anche i Lavoratori dipendenti che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro in data 
successiva al 31.12.2020 e per i quali l’istruttoria confermi il possesso dei suddetti requisiti durante lo 
svolgimento del rapporto di lavoro. 

 
 

Possono partecipare al bando le Imprese che: 
 

 abbiano sede legale e/o unità operativa in provincia di Bergamo, iscritte al Registro delle 
Imprese/Repertorio Economico Amministrativo della Camera di commercio; 
 

 siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 
 

 siano in assenza di protesti cambiari, di violazioni - definitivamente accertate - alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC). 
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L’anzianità minima di attività richiesta deve essere posseduta alla data del 31.12.2022. 
 
Possono partecipare anche le Imprese che hanno cessato la propria attività in data successiva al 
31.12.2020 e in possesso dei requisiti di anzianità richiesti. 

 
 

Possono partecipare al bando per le Categorie Speciali i Giovani imprenditori e le Donne imprenditrici che: 
 

 abbiano sede legale e/o unità operativa in provincia di Bergamo, iscritte al Registro Imprese/Repertorio 
Economico Amministrativo della Camera di commercio; 
 

 siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 
 

 siano in assenza di protesti cambiari, di violazioni - definitivamente accertate - alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC); 

 

 alleghino il curriculum descrittivo con tutti gli elementi informativi richiesti dall’apposito Modello C di cui 
al successivo art. 4. 

 
 

Art. 4 Modalità di presentazione 
 
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere redatte esclusivamente sugli appositi modelli 
(Modello A Dipendenti - Modello B Imprese - Modello C Categorie Speciali), reperibili sul sito web 
www.bg.camcom.it. 
Le candidature potranno essere presentate dal 1° marzo 2023 e fino alle ore 15.00 del 30 aprile 2023 
all’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it, firmate 
digitalmente o con firma autografa (in questo caso dovranno essere corredate da copia del documento 
d’identità del firmatario) e inviate dalla casella di posta elettronica certificata aziendale. Per i dipendenti 
sprovvisti di casella Pec è ammesso l’invio tramite casella di posta elettronica ordinaria. 

 
Per le Imprese il modulo di domanda e gli eventuali allegati devono essere sottoscritti da un legale 
rappresentante dell’impresa. 
 
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad 
integrazione della domanda. Il mancato invio dei documenti integrativi entro il termine perentorio di 7 (sette) 
giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l’automatica inammissibilità del 
domanda. 
 
Le domande non redatte su apposito modulo e/o incomplete in qualsiasi parte, nonché quelle prive della 
documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili. 
 
La Camera di commercio si riserva la possibilità di modificare la data di chiusura del bando; in tal caso, sarà 
data tempestiva informazione con avviso nella home page del sito internet www.bg.camcom.it. 
 
 

Art. 5 Predisposizione delle graduatorie e premiazione 
 

L’Ufficio Segreteria generale e gestione documentale effettuerà l’istruttoria formale delle domande di 
partecipazione, esaminerà la documentazione acquisita, verificherà la presenza dei requisiti previsti dal 
bando (pagamento diritto annuale, casellario, DURC) e formulerà altresì le graduatorie riferite all’anzianità 
per Dipendenti e Imprese da sottoporre alla Giunta. 
 
Qualora in tali categorie il numero dei concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal bando fosse superiore 
al numero dei premi disponibili, avranno titolo di priorità i Dipendenti e le Imprese meglio collocati nelle 
graduatorie di categoria formulate. 
 
Un’apposita Commissione di esperti, nominata dalla Giunta, valuterà i requisiti della categoria Giovani 
imprenditori e Donne imprenditrici, formulando altresì le graduatorie da sottoporre alla Giunta. 
 

http://www.bg.camcom.it/
mailto:cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
http://www.bg.camcom.it/
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Per quanto riguarda le Personalità Benemerite, il Comitato appositamente nominato dalla Giunta sottoporrà 
alla stessa le proprie proposte. 
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di ottobre 2023, in data e sede da stabilirsi.  
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, sarà competente a decidere la Giunta della 
Camera di Commercio. 
 
 

 
Art. 6 Trattamento dei dati personali 

 
I dati conferiti in occasione della partecipazione al presente bando e successivamente gestiti nel corso dello 
svolgimento dell’attività istruttoria e amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al 
Reg. UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia, nonché solo per il perseguimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti, come indicato in dettaglio nell’informativa privacy contenuta nel modulo di 
domanda. 

 
 
 
 IL PRESIDENTE 
 Carlo Mazzoleni 

 
 Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
Bergamo, 20 febbraio 2023 
 


