CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 67 DEL 29/10/2018
OGGETTO: PREMIAZIONE DELLA FEDELTÀ AL LAVORO E PROGRESSO
ECONOMICO - APPROVAZIONE ED EMANAZIONE BANDO ANNO 2018.
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra
l'altro, le funzioni della Giunta;
Il Presidente invita i Colleghi a valutare l'opportunità di bandire anche per il corrente anno
il consueto concorso per la “Premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso
economico”, evento finalizzato a dare adeguato riconoscimento alle imprese del territorio
che si sono distinte per longevità o per altri particolari meriti e che hanno così contribuito
allo sviluppo del tessuto economico della Lucchesia.
Il Presidente informa che la bozza del bando non presenta novità sostanziali rispetto
all'edizione 2017 in merito al numero di premi previsti e all'individuazione delle categorie
da premiare, ad eccezione dell'art. 6 riguardante i premi speciali direttamente assegnati
dalla Giunta a imprenditori, imprese ed altri soggetti: si è infatti previsto di ampliare ai
campi sociale, culturale, artistico e sportivo gli ambiti che possono essere presi in
considerazione; rimane invece confermata la modalità di presentazione della domanda
(compilazione ed invio on-line del modulo apposito sul sito camerale).
L'ufficio istruttore, sulla base dell'esperienza positiva dello scorso anno, ha proposto di
fissare il termine di presentazione nel mese di gennaio 2019, al fine evitare che l'invio
delle medesime si concentri negli ultimi giorni dell'anno 2018.
Dà pertanto lettura del bando, che presenta i necessari aggiornamenti per l'anno corrente.
Il Presidente, al fine di consentire all'ufficio preposto di accelerare i tempi per la diffusione
del bando ai soggetti potenzialmente interessati favorendo l'adesione all'iniziativa, propone
di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.
LA GIUNTA CAMERALE
- udito quanto riferito dal Presidente;
- vista la bozza del bando per il concorso della “Premiazione della fedeltà al lavoro e del
progresso economico” edizione 2018 e concordando con quanto in esso stabilito;

- ritenuto di accogliere la proposta del Presidente circa l'immediata esecutività della
presente deliberazione;
- ad unanimità di voti;
DELIBERA
1.- di bandire per l’anno 2018 il concorso “Premiazione della fedeltà al lavoro e del
progresso economico” prevedendo l’assegnazione di n. 50 medaglie e relativo diploma
secondo le norme stabilite nel bando che, allegato al presente provvedimento ne forma
parte integrante;
2.- di stabilire per il giorno 16 gennaio 2019 il termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, procedendo alla pubblicazione sul sito camerale e
alla diffusione del bando tra categorie economiche, imprenditori e loro lavoratori dipendenti
interessati mediante campagna CRM.
3.- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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