CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 42 DEL 09/09/2020
OGGETTO: PREMIAZIONE DELLA FEDELTA' AL LAVORO E PROGRESSO
ECONOMICO ANNO 2019 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PREMIATI
E ASSEGNAZIONE PREMI SPECIALI
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 richiama la Delibera n.68 del 24/10/2019 con cui la Giunta camerale ha
bandito per l'anno 2019 il concorso “Premiazione della Fedeltà al Lavoro e del Progresso
Economico prevedendo l'assegnazione di n. 50 premi (medaglie e attestati) per
dipendenti, imprenditori ed imprese, oltre l'attribuzione, direttamente da parte della Giunta
camerale, di premi speciali per imprenditori ed imprese che abbiano ottenuto particolari
risultati nella gestione dell'azienda.
Il Presidente riferisce che il Segretario Generale, dopo aver effettuato l'istruttoria delle
domande pervenute, ha predisposto con proprio provvedimento dirigenziale n. 215 in data
7/09/2020, la graduatoria degli idonei ed ha individuato gli esclusi; gli idonei risultano 122
a fronte di 50 premi stanziati mentre risultano escluse n.14 imprese perché carenti dei
requisiti richiesti dal bando di partecipazione. La graduatoria dei premiati distinti per
categoria di premio assegnato risulta dall'elenco allegato, che costituisce parte integrante
del presente atto, e comprende anche l'indicazione delle imprese escluse. Il Presidente fa
tuttavia presente che potrebbe essere necessario dover procedere a qualche spostamento
tra le varie categorie di premio o alla modifica dell'anzianità a seguito delle verifiche
ulteriori, effettuate in base a documentazione aggiuntiva comprovante un'anzianità
maggiore prodotta nel frattempo dalle imprese interessate ad una rettifica.
Il Presidente fa presente che anche l'attuale edizione del premio è stata caratterizzata, al
pari di quella dello scorso anno, da un numero elevato di domande di partecipazione, fatto
da attribuire in parte alla semplicità della modalità di presentazione delle istanze da parte
delle imprese (invio on line dal sito camerale) ed in parte all'azione informativa e di
diffusione promozionale nonché dalla fattiva collaborazione di enti comunali ed
associazioni di categoria.
Il Presidente propone quindi alla Giunta di aumentare il numero dei premi stanziati
secondo la proposta di cui alla determinazione del Segretario Generale sopra citata, per
consentire l'assegnazione del riconoscimento a tutti gli idonei al fine di dare evidenza alla
vitalità dell'economia locale ed alla tradizione imprenditoriale lucchese.
Il Presidente, inoltre, invita i Colleghi a deliberare in merito all'assegnazione di eventuali
premi speciali che, come prescrive il bando, sono conferiti direttamente dalla Giunta

camerale a beneficio di imprenditori ed imprese che abbiano ottenuto particolari risultati
nella gestione dell’azienda.
Si apre una breve discussione che si conclude senza l'individuazione di alcuna ulteriore
impresa da premiare, anche in considerazione dell'innalzamento del numero dei premi
ordinari da assegnare.
Il Segretario Generale prende la parola e fa presente che, stante il protrarsi della
situazione epidemiologica da SarsCovid 19, la cerimonia di premiazione non potrà
svolgersi secondo consuetudine ma dovrà rispettare tutti i protocolli di sicurezza ed
eventualmente svolgersi nell'arco di una giornata (mattina e pomeriggio) in modo da
distribuire e distanziare in modo adeguato i premiati che normalmente intervengono con le
loro famiglie.
Il Presidente conclude invitando i Colleghi ad esprimere le proprie decisioni in merito.
Preso atto della possibile soluzione avanzata dal Segretario Generale per garantire lo
svolgimento della cerimonia, i membri di Giunta concordano che il protrarsi dell'emergenza
epidemiologica sconsiglia attualmente l'organizzazione della stessa in tempi brevi.
LA GIUNTA CAMERALE
- udito quanto riferito dal Presidente;
- richiamata la Delibera n. 68 del 24/10/2019 con cui è stato emanato il bando di concorso
per l'anno 2019;
- preso atto della Determinazione del Segretario Generale n. 215 del 7/09/2020 con cui ha
proposto la graduatoria dei premiati di cui all'allegato parte integrante della presente
deliberazione che comprende anche l'elenco dei soggetti esclusi;
- concordata la proposta del Presidente di aumentare i premi stanziati da 50 fino ad un
massimo di 122 per consentire la premiazione di tutti gli idonei e ritenuto di non
aggiudicare alcun premio speciale, in considerazione dell'aumento del numero dei premi
ordinari da assegnare ;
- a voti unanimi;
DELIBERA
1.- di modificare la Delibera n°68/2019 prevedendo l'assegnazione di un massimo di 122
medaglie con relativo diploma per il bando 2019.
2.- di premiare i nominativi distinti per categoria di partecipazione di cui alla
Determinazione del Segretario Generale n.215 del 7/09/2020 risultanti in possesso dei

requisiti previsti per le varie categorie di premio, confermando altresì i soggetti esclusi
dalla graduatoria in base alle risultanze dell'istruttoria.
3.- di dare mandato al Segretario Generale, qualora necessario per le motivazioni
espresse in premessa, a modificare l'anzianità indicata nella graduatoria di cui all'elenco
allegato ed effettuare eventuali spostamenti tra le varie categorie di premio a seguito delle
verifiche ulteriori effettuate, basate sulla documentazione aggiuntiva, comprovante una
maggiore anzianità, prodotta nel frattempo dalle imprese interessate ad una rettifica.
.
4.- di rinviare l'organizzazione della cerimonia di premiazione a data da destinarsi in
considerazione dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica e di dare mandato al
Segretario Generale per l'individuazione della data più idonea per lo svolgimento
dell'evento in sicurezza. Di dare comunque comunicazione ai premiati in esito
all'accoglimento positivo della loro domanda complimentandosi per quanto fatto a favore
dello sviluppo economico del territorio e specificando le motivazioni per cui si procederà in
seguito alla definizione della data per la consegna degli attestati e delle medaglie nel
corso di un evento pubblico dedicato.
5.- di omettere la pubblicazione dell'allegato parte integrante della presente delibera per
motivi di riservatezza dell'Ente.
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