Ispettorato Territoriale di L’AQUILA

AVVISO
“S T E L L E A L M E R I T O D E L L A V O R O “ A N N O 2 0 2 2
Si rende noto che, in conformità alle istruzioni rese dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note
n. 12323 e n. 12324 del 4.08.2021, le persone interessate a partecipare alla procedura per il conferimento
dell’onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro” anno 2022, devono presentare apposita domanda e
devono essere in possesso, alla data di presentazione della stessa, dei seguenti requisiti:
a) “dimora abituale” al momento della proposta, nella regione Abruzzo;
b) età non inferiore ai 50 anni;
c) attestazione di particolari meriti di professionalità, laboriosità e buona condotta morale;
d) occupazione per un periodo minimo di 25 anni alle dipendenze di uno stesso datore di lavoro
privato o anche di diversi datori di lavoro privati, senza essere incorse in demeriti personali.
I predetti interessati dovranno inoltrare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di L’Aquila –Viale Aldo Moro,
28/D- apposita domanda in carta semplice, entro e non oltre il 31.10.2021, tramite il servizio postale (in tal
caso si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine predetto: a tal fine faranno fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale
accettante), o ancora tramite p.e.c., all’indirizzo itl.aquila@pec.ispettorato.gov.it..
La domanda, che potrà essere avanzata anche per proporre il conferimento a beneficio di soggetti terzi,
dovrà essere corredata dai seguenti documenti in carta semplice:
1. autocertificazione relativa alla nascita;
2. autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana;
3. attestato relativo al servizio o ai servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della
proposta o del pensionamento, indicando l’attuale o l’ultima sede di lavoro;
4. attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;
5. curriculum vitae;
6. autorizzazione, da parte dell’interessato, al trattamento dei dati personali (artt 13-14 Regolamento
(UE) 2016/679);
7. residenza, recapito telefonico ed e-mail.
Le domande -come ricordato- possono essere inoltrate dai lavoratori, dalle Aziende, dagli Enti e dalle
Associazioni interessate.
Per i lavoratori italiani all’estero, di cui all’art. 5 della L. 143/92, le eventuali candidature dovranno essere
presentate alla Rappresentanza diplomatica o all’Ufficio consolare di riferimento.
I moduli relativi alle istanze di partecipazione possono essere reperiti sul sito dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro (www.ispettorato.gov.it ).
Per informazioni ulteriori gli interessati potranno rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
L’Aquila, via telefono, al numero 0862-697201, o via e-mail, all’indirizzo ITL.Aquila@ispettorato.gov.it .

