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PADOVA

PREMIAZIONE DEL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO EDIZIONE 2017
“Cittadini padovani che abbiano acquisito meriti particolari all’estero per l’attività svolta in campo imprenditoriale, scientifico, artistico, culturale e sociale”

Bando di concorso 

Art. 1  - Numero e tipi di premi
La Camera di Commercio di Padova ha pubblicato il bando di concorso per la “Premiazione del Lavoro e del Progresso Economico 2017” riservando un posto a “Cittadini Padovani che abbiano acquisito meriti particolari all’estero per l’attività svolta in campo imprenditoriale, professionale, scientifico, artistico, culturale e sociale”.
La Giunta camerale ha incaricato l’Associazione Padovani nel Mondo di diramare il bando, esaminare le domande pervenute e segnalare il candidato meritevole.
La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’ultima parte dell’anno. Si fa riserva di comunicare data e luogo.

Art. 2 – Requisiti 
Il concorso è riservato a:
	cittadini nati o residenti in un Comune della Provincia di Padova, che siano emigrati all’estero da almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda o che siano rientrati in un Comune della Provincia di Padova dopo aver trascorso almeno 5 anni all’estero e che abbiano svolto attività lavorative per non meno di 35 anni se lavoratori o 30 se lavoratrici, apprendistato compreso;
figli o nipoti discendenti in linea retta (2^ e 3^ generazione) anche di un solo genitore, o progenitore, di origini padovane emigrato all’estero da almeno 5 anni, possono essere residenti all’estero o rientrati dall’estero in un Comune della Provincia di Padova e che abbiano svolto attività lavorative per non meno di 35 anni se lavoratori o 30 se lavoratrici, apprendistato compreso;

	titolari di imprese all’estero che con la loro attività abbiano contribuito all’affermazione dell’iniziativa italiana nel mondo;
	lavoratori e pensionati che all’estero si siano particolarmente distinti nell’esercizio delle loro funzioni;
cittadini che si siano particolarmente distinti a beneficio della comunità italiana o che abbiano svolto un ruolo significativo nelle istituzioni pubbliche o in campo artistico, culturale o sociale.
  


Art. 3 – Cause ostative
Saranno considerate cause ostative:
	le condanne per i reati di particolare gravità subite dai titolari e/o soci (quali ad esempio delitti contro la personalità dello Stato, l’ordine pubblico, la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica oppure per delitti contro la persona o per furto, rapina, estorsione, ecc.);

le condanne per reati relativi alle disposizioni sul lavoro (prevenzioni infortuni, previdenza obbligatoria, ecc.) e all’evasione tributaria;
l’iscrizione nel Registro dei protesti cambiari
essere soggetto a procedure concorsuali
aver già ricevuto analogo premio dalla Camera di Commercio di Padova in anni precedenti.

Art. 4 - Domande
La domanda redatta in carta semplice sul modulo allegato al presente bando di concorso, dovrà essere indirizzata a: Associazione Padovani nel Mondo, c/o Provincia di Padova, Palazzo Santo Stefano, Piazza Insurrezione 3, 35121 Padova. Potrà essere trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a padovaninelmondo@pec.padovaninelmondo.it o inviata per posta a mezzo raccomandata o consegnata a mano e dovrà pervenire all’Associazione Padovani nel Mondo entro e non oltre venerdì 22 settembre 2017.
La domanda potrà essere presentata dallo stesso candidato, da suoi parenti, da Enti pubblici, Rappresentanze Diplomatiche o da Associazioni.

Alla domanda, redatta utilizzando l’apposito modulo, dovranno essere allegati, pena l’esclusione:
	curriculum vitae;
	fotografia formato tessera;

fotocopia di un documento di idoneità in corso di validità del concorrente;
	dichiarazione attestante la buona condotta, il possesso dei diritti civili e politici o requisiti analoghi, l’assenza di contestazioni di tipo fiscale, di condanne penali e di procedimenti penali pendenti, secondo le disposizioni in vigore nello Stato di residenza, rilasciata dalle competenti autorità, Ambasciata o Consolato;
	cronistoria delle attività svolte nei vari campi, lavoro, cultura, sociale, sport e altre eventuali attività;
	una relazione sull’attività lavorativa svolta dal concorrente, sul suo impegno nel settore culturale o sociale, in particolar modo se ha svolto attività a favore delle comunità dei cittadini italiani all’estero;

dichiarazione che il concorrente o chi presenta per suo conto la domanda è a conoscenza dei contenuti del presente bando e accetta le decisioni prese insindacabilmente dalla Commissione giudicante.

Art. 5 – Graduatoria
La graduatoria verrà definita da una apposita Commissione che sarà nominata per l’occorrenza dal Consiglio Direttivo, che stabilirà anche i criteri per assegnare i punteggi.
La Commissione opererà in completa autonomia e il suo giudizio sarà insindacabile.

Per la definizione della graduatoria di merito è opportuno che vengano inviati anche attestati o dichiarazioni di Ambasciate, Consolati o dalle competenti autorità dello Stato di residenza, foto, articoli di giornali, pubblicazioni e quant’altro possa testimoniare la validità dei risultati raggiunti dal concorrente.
Art. 6 – Termine per la presentazione delle domande
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è venerdì 22 settembre 2017.

Art. 7 – Possibilità di utilizzo stemma e dicitura del premio
Il vincitore del concorso avrà la possibilità di mettere sulla propria carta intestata e/o sul proprio sito internet lo stemma del premio, completo di una dicitura relativa al premio stesso e l’anno di conferimento.

Art. 8 – Controlli, tutela della privacy ed informazioni
L’Associazione Padovani nel Mondo si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso dell’Associazione Padovani nel Mondo di Padova e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell’art. 13 della suindicata legge.
I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la domanda viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge, dal regolamento o dalla normativa comunitaria.
Titolare del trattamento è l’Associazione Padovani nel Mondo.
Responsabile del trattamento è il responsabile della Segreteria Organizzativa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione del premio previsto nel presente Bando. L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza  del diritto al beneficio.

Le cerimonia di premiazione si svolgerà nell’ultima parte dell’anno in luogo e data da destinarsi.

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel sito istituzionale all’indirizzo www.padovaninelmondo.it.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla 
Associazione Padovani nel Mondo
c/o Provincia di Padova, Palazzo Santo Stefano, Piazza Antenore 3
Tel.: 0039 049 8201183 – 0039 049 8201184
info@padovaninelmondo.it




