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Allegato alla delib. C.C. n. 39 del 01.08.2008 
 

 
Comune di SANT’ANGELO IN VADO  

Provincia di Pesaro e Urbino 
 
 

Settore Amministrativo – Servizio Attività Produttive 
 

REGOLAMENTO DEL PREMIO 
“FEDELTA’ AL LAVORO”  

 
 

 
ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE 

 
1. Il Comune di Sant'Angelo in Vado, in collaborazione con le Associazioni di 
categoria, istituisce il premio “Fedeltà al Lavoro".  
2. Il Premio viene assegnato con cadenza annuale e consiste nella consegna di un 
attestato di riconoscenza per il contributo recato allo sviluppo economico e sociale del 
Comune a lavoratori e lavoratrici del settore commerciale, agricolo, industriale, 
artigianale e liberi professionisti. 
 

ARTICOLO 2 - REQUISITI 

1. Il premio viene conferito a persone residenti o che abbiamo la sede legale 
dell’impresa nel Comune che abbiano esercitato, in modo continuativo, la loro attività 
per almeno 35 anni nei settori di cui al precedente art. 1, secondo un'apposita 
graduatoria redatta ai sensi del successivo art. 8. 
2. Il premio può essere conferito anche a persone ritirate dal lavoro. 
 

ARTICOLO 3 - CONFERIMENTO  

1. L'attestato di riconoscenza del Comune sarà conferito, con cadenza annuale, dal 
Sindaco o suo delegato, a persone in vita, per un numero massimo di trenta (30) 
onorificenze per ogni anno. E’ data facoltà al Comitato, di cui al successivo art. 6, di 
aumentare, per ogni anno, il numero massimo delle onorificenze da consegnare. 

 

 
2. Le onorificenze avvengono mediante la consegna di un attestato o altro, indicante il 
meritevole impegno profuso nell'interesse del bene comune, nell'ambito di una 
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cerimonia pubblica, prevista, di norma, durante lo svolgimento della Mostra 
Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche. 
 

ARTICOLO 4 - LIBRO ONORARIO 

 1. In un libro onorario del Comune vengono iscritti i nomi dei cittadini premiati e la 
data del conferimento. Il libro onorario è tenuto presso l'ufficio del Sindaco.  

 
ARTICOLO 5 - PROPOSTA PREMIAZIONE 

 
1. Le persone che intendono essere inserite nella graduatoria degli aspiranti dovranno 
presentare apposita domanda al Comune, utilizzando il modulo predisposto dall'Ente, 
almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della manifestazione di 
premiazione. Ogni anno il Comune provvederà a dare pubblicità all'iniziativa con 
appositi avvisi ed altri mezzi idonei. 
2. L'Amministrazione Comunale avvierà gli opportuni contatti con le Associazioni di 
categoria ed altri soggetti al fine di pubblicizzare ulteriormente l'iniziativa. 
 

ARTICOLO 6 - COMITATO 

1. Per la formazione della graduatoria annuale dei premiati viene costituito un 
organismo denominato "Comitato del Premio Fedeltà al Lavoro", così composto: 

 
• Sindaco o suo delegato 
• Due rappresentanti designati dall'Associazione di categoria degli artigiani; 
• Due rappresentanti designati dall'Associazione di categoria dei commercianti;  
• Due rappresentanti designati dall'Associazione di categoria degli agricoltori;  
• Un  rappresentante designato dall'Associazione di categoria degli industriali. 

 
ARTICOLO 7 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 

 
1. Il Comitato del Premio Fedeltà al Lavoro è presieduto dal Sindaco o suo delegato. 
Il medesimo provvede alla convocazione delle sedute e alla definizione dell'ordine del 
giorno. 
2. Per la validità delle sedute occorre, in prima convocazione, la presenza della metà 
più uno dei componenti e la presenza di almeno tre componenti, compreso il 
Presidente, in seconda convocazione. 
3. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente. 
4. La partecipazione dei componenti alle sedute avviene a titolo gratuito. 

 
ARTICOLO 8 – GRADUATORIA 

 
1. La graduatoria dei premiati viene redatta dal Comitato, esaminando le domande 
pervenute entro i termini, sulla base degli anni di attività.  
2. In caso di parità di anni di servizio ha la precedenza il candidato con la maggiore  
età.  
3. Il Comitato potrà disporre controlli e verifiche in merito ai dati dichiarati dagli 
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aspiranti nella domanda. 
 
 
 
 


