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Allegato parte integrante
Bando di concorso "Premio lavoro in sicurezza edizione 2011-2012"
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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DEL
"PREMIO LAVORO IN SICUREZZA" - EDIZIONE 2011-2012

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DEL «PREMIO LAVORO IN SICUREZZA – EDIZIONE 2011/2012» 

Articolo 1

1. Il «Premio Lavoro in Sicurezza – edizione 2011-2012» è riservato alle imprese private dei 
settori dell’artigianato, del commercio, dell’industria, dei servizi, anche in forma di 
cooperativa, che si siano particolarmente distinte nell'impegno per l'igiene e sicurezza del 
lavoro, l'integrazione sociale, economica ed ambientale dell'attività lavorativa e nelle politiche 
di conciliazione lavoro-famiglia.

2. Per poter partecipare, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
- avere almeno 3 dipendenti;
- avere sede legale ed operativa nel territorio della Provincia di Trento; 
- essere piccole imprese secondo la normativa comunitaria (avere meno di 50 

dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 10.000.000 Euro o un totale attivo a 
bilancio non superiore a 10.000.000 Euro ed essere indipendenti da imprese di 
dimensioni maggiori); 

- essere attive da almeno 3 anni (al 28 febbraio 2012, data di scadenza del presente 
bando), ovvero dal 28 febbraio 2009;

- non avere avuto o avere in essere contenziosi con gli Enti Previdenziali (INAIL ed 
INPS) nei tre anni precedenti la data di scadenza del presente bando;

- non aver subito sanzioni per gravi violazioni di normative per l'igiene e la sicurezza 
del lavoro;

- essere in regola con i versamenti agli Enti Paritetici Bilaterali (Ebat, Cassa Edile -
Centrofor, E.B.T.T. e/o altri Enti Paritetici di categoria).

3. E’ facoltà delle imprese segnalare iniziative finalizzate all’integrazione sociale, economica ed 
ambientale dell'attività lavorativa nonché iniziative finalizzate alla conciliazione lavoro-
famiglia, con particolare riferimento a:

- percorsi che prevedono la certificazione del sistema di qualità aziendale ISO 
9001:2008;

- percorsi che prevedono sistemi integrati di sicurezza e salute espressi dalle Linee 
Guida UNI-INAIL 2001;

- percorsi per adottare sistemi integrati di ambiente, sicurezza e qualità secondo le 
norme UNI EN ISO 14001:2004 e/o OHSAS 18001:2007 e/o EMAS e/o equivalenti;
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- percorsi per il miglioramento dell’impatto sociale dell’attività lavorativa secondo la 
certificazione sociale SA 8000 (procedure indicate della Commissione delle Comunità 
Europee RSC 2002), e/o secondo la Legge 8 marzo 2000 n.53 “Disposizioni per il 
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per 
il coordinamento dei tempi delle città”, e/o secondo i requisiti previsti per 
l’ottenimento del marchio Family Audit.

4. Non sono ammesse alla partecipazione le imprese vincitrici nella precedente edizione del 
Premio.

Articolo 2

1. Sono assegnati n. 3 premi pari a euro 11.000,00 lordi a ciascuna impresa per complessivi euro 
33.000,00 lordi. Possono inoltre essere assegnati diplomi di merito alle imprese che, secondo 
insindacabile giudizio della Giuria, sono ritenute meritevoli per le iniziative attuate in materia 
di antinfortunistica e salute sul posto di lavoro e/o nell’integrazione degli aspetti ambientali e 
sociali.

Articolo 3

1. I premi e gli eventuali diplomi di merito sono assegnati da una Giuria composta da 5 esperti in 
materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Il Presidente della Giuria è nominato dai 
componenti fra i membri della medesima.

2. La Giuria definisce le proprie regole di funzionamento, individuando i criteri di selezione ed i 
criteri di nomina dei vincitori a proprio insindacabile giudizio.

Articolo 4

1. Le imprese interessate dovranno inviare entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2012 la 
seguente documentazione: 
a) domanda di partecipazione, utilizzando il modello A allegato; 
b) relazione sugli investimenti relativi all'art. 1 comma 3 realizzati negli ultimi 3 anni, secondo 

il modello B allegato;
c) dichiarazione per il consenso del trattamento dei dati, modello C allegato.

2. È inoltre condizione di partecipazione al Premio il rilascio di una dichiarazione dell'impresa 
che liberi preventivamente la Giuria da qualsiasi richiesta di risarcimento di danni, di qualsiasi 
natura, in caso di mancata selezione o nomina in qualità di impresa vincitrice o segnalata come 
riportato nel punto 6 dell’allegato A. 

Articolo 5

1. CEii Trentino provvede alle attività di promozione del bando, di coordinamento di tutte le 
attività legate alla gestione e coordinamento compresa l’organizzazione della cerimonia di 
premiazione. Inoltre provvede alla raccolta delle domande di partecipazione, alla relativa 
istruttoria, alla preselezione delle imprese candidate. Per tutte le imprese richiedenti sono 
verificati i requisiti di cui all'articolo 1, la consistenza degli investimenti eseguiti, in rapporto al 
fatturato e al numero degli addetti. La scelta delle imprese preselezionate, fino ad un massimo 
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di venti, è motivata da CEii Trentino con apposita relazione, previa visita preliminare presso 
ciascuna impresa da parte di un tecnico incaricato da CEii Trentino. Nell'ambito della visita 
alle imprese sarà verificata la correttezza dei dati riportati nella documentazione presentata ai 
fini della partecipazione al concorso. Per ciascuna visita é compilato apposito rapporto di 
sopralluogo.

2. La Giuria ha la facoltà di visitare tutte o parte delle imprese partecipanti.

Articolo 6

1. Le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alla Giuria sono svolte da CEii Trentino.

Articolo 7

1. Al fine di ampliare le modalità di riconoscimento delle iniziative in tema di sicurezza sui 
luoghi di lavoro e di individuare ulteriori best practices sul tema del benessere dei lavoratori, in 
questa edizione viene data la possibilità ai dipendenti/collaboratori di segnalare iniziative 
finalizzate all’integrazione sociale, economica ed ambientale dell'attività lavorativa nonché 
iniziative finalizzate alla conciliazione lavoro-famiglia che vengono poste in essere presso la 
propria azienda.

2. I dipendenti/collaboratori interessati dovranno inviare entro e non oltre il giorno 28 febbraio
2012 la “scheda segnalazione azienda” inclusa nella modulistica del bando o tramite internet 
secondo le indicazioni date nel materiale promozionale.

3. La giuria, dopo una valutazione delle candidature della sezione “scheda segnalazione 
azienda”, assegnerà un premio dal valore di euro 4.000,00 lordi da destinare a interventi a 
beneficio dei collaboratori dell’azienda.

4. Le aziende segnalate verranno sottoposte ad una verifica dei requisiti di cui all’articolo 1 
comma 2 del presente bando, pena la rinuncia all’aggiudicazione del premio in palio.


