Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma
(Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria)

STELLA AL MERITO DEL LAVORO

INFORMAZIONI ONORIFICENZE ANNO 2021
L’Ispettorato Interregionale del lavoro di Roma informa che il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche del personale,
l’innovazione organizzativa, il bilancio-upd – Divisione IV con le note prot. nn. 12323 e
12324 del 4 agosto 2021 ha reso noto che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto
non ha consentito la celebrazione del consueto evento e che si è in attesa ancora di
conoscere le determinazione della Presidenza della Repubblica sulle modalità di consegne
delle onorificenze “Stella al Merito del Lavoro Anno 2021”.

ISTRUZIONI ANNO 2022
Tuttavia nonostante il perdurare della situazione di incertezza anche per l’anno 2022
si forniscono le Istruzioni per la presentazione delle candidature.
Alla Regione Lazio sono state assegnate n. 86 decorazioni.
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REQUISITI RICHIESTI

Requisito fondamentale per la concessione della suddetta decorazione, è l’esistenza
di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi.
Pertanto la decorazione può essere concessa ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti
o pensionati/e:
1. di imprese pubbliche e private;
2. di società cooperative, anche se soci delle medesime;
3. di aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e
degli Enti pubblici non rientranti nei ruoli organici del personale della Pubblica
amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 165/2001,
4. ai lavoratori e lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale;
Pertanto sono ESCLUSI
•

I dipendenti dello Stato, Regione, Province, Comune ed Enti Pubblici

•

I lavoratori coloni, mezzadri, coltivatori diretti, domestici

•

dipendenti di Studi professionali ed Enti Morali

Il candidato deve altresì essere in possesso, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda pena

l’esclusione dal bando, dei seguenti

requisiti
• cittadinanza italiana ;
• aver compiuto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, 50 anni di età;
• aver prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque
anni documentabili alle dipendenze di una o più aziende, purchè il passaggio da
un’azienda all’altra non sia stato causato da demeriti personali. Non costituiscono ragioni
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di interruzione le vicende che implichino successioni nella titolarità dell’azienda o
trasformazioni della medesima;
Deve inoltre essere dimostrato con idonea documentazione il possesso di almeno uno dei
seguenti titoli:
a) l’essersi particolarmente distinto per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona
condotta morale;
b) l’avere, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico produttivo migliorato
l’efficienza degli strumenti delle macchine e dei metodi di lavorazione;
c) l’avere contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del
lavoro;
d) l’essersi prodigato per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività
professionale.

ISTRUTTORIA
Gli Ispettorati Interregionali del lavoro e gli Ispettorati territoriali del lavoro aventi sede nei
capoluoghi di Regione diversi da quelli in cui insistono gli IIL, nonché, in considerazione della
peculiarità della Regione Calabria, l’ITL Calabria curano l’istruttoria del procedimento volto
al conferimento dell’onorificenza.
I suddetti uffici provvedono alla nomina della Commissione Regionale chiamata a selezionare
le proposte da inoltrare alla Commissione centrale nominata dal Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali .
Nel corso dell’istruttoria viene verificata :
•

la sussistenza dei requisiti di legge: è assicurato accurato controllo della
sussistenza del periodo di anzianità di servizio richiesto e della natura del rapporto
di lavoro, con speciale riferimento alla presenza del carattere della subordinazione,
avvalendosi delle risultanze dell’estratto contributivo INPS; approfondimento della
natura giuridica dell’ente datoriale, anche avvalendosi della banca dati della
Camera di Commercio.

•

la completezza documentale, a tal fine potranno essere richieste integrazioni;
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•

atteso che come più volte raccomandato dalla Commissione centrale “è
necessario che emerga un profilo limpido della condotta sociale e professionale del
candidato , circostanza che, comunque, non implica automaticamente il
conferimento della decorazione che è mirata a riconoscere e valorizzare la creatività
e la serietà del lavoratore, in quanto espressione di valori altamente significativi
sul piano morale, sociale e lavorativo…”

sono acquisiti gli elementi

informativi necessari sulla condotta dei candidati presso il Casellario
giudiziario e la competente Prefettura
•

in relazione all’emergenza covid si favoriscono le candidature di tutti i lavoratori
che anche indirettamente hanno fornito il proprio apporto nel fronteggiare
l’emergenza.

Le istanze avanzate nel corso degli anni precedenti si ritengono decadute e devono pertanto
essere nuovamente presentate per la selezione delle candidature per il conferimento della
“Stella al Merito del Lavoro” per l’anno 2022 .
I candidati o le Aziende proponenti non saranno informati sugli esiti dell’istruttoria se non a
richiesta

LAVORATORI ALL' ESTERO
Per i lavoratori italiani all’estero, di cui all’art. 5 della legge n. 143 del 5 febbraio
1992, le eventuali candidature dovranno essere presentate alla Rappresentanza
diplomatica o all’Ufficio consolare di riferimento.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LE CANDIDATURE
Le proposte di conferimento della decorazione, possono essere avanzate:
 dalle aziende presso cui prestano o hanno prestato la loro opera i lavoratori
interessati;

4

 dalle organizzazioni sindacali e assistenziali;
 dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale;
 dagli istituti di patronato e di assistenza sociale dei lavoratori;
 dagli stessi lavoratori (o pensionati) interessati.

UFFICI COMPETENTI A RICEVERE LE ISTANZE
Atteso che la competenza territoriale è quella della residenza del candidato al momento
della presentazione della domanda, le proposte per il conferimento vanno presentate
all’Ispettorato territorialmente competente insito in una delle seguenti Regioni:
• LAZIO:

ISPETTORATO

INTERREGIONALE

DEL

LAVORO

DI

ROMA

Via Maria Brighenti 23- 00159 – ROMA - Palazzina “D” – III Piano –
E-mail: IIL.Roma@ispettorato.gov.it

Pec: iil.roma@pec.ispettorato.gov.it

• ABRUZZO: ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI L’AQUILA
Viale Aldo Moro, 28/d – 67100 - L’AQUILA
E-mail: ITL.Aquila@ispettorato.gov.it

Pec: itl.aquila@pec.ispettorato.gov.it

• SARDEGNA: ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAGLIARIORISTANO
Sede di CAGLIARI: Via Emilio Pirastu, 2 -09125 CAGLIARI
Sede di ORISTANO: Via Lazio, 13 – 09170 – ORISTANO
E-mail:

ITL.Cagliari-Oristano@ispettorato.gov.it

Pec:

itl.cagliari-

oristano@pec.ispettorato.gov.it
• TOSCANA: ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FIRENZE
Viale Spartaco Lavagnini, 9 – 50129 FIRENZE
E-mail: ITL.Firenze@ispettorato.gov.it

Pec: itl.Firenze@pec.ispettorato.gov.it
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•

UMBRIA: ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA
Via Palermo, 106- 06124 PERUGIA
E-mail: ITL.Perugia@ispettorato.gov.it

Pec: itl.perugia@pec.ispettorato.gov.it

MODALITA' E TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le proposte per il conferimento della decorazione, devono essere redatte in carta
semplice

utilizzando i modelli INL 28 (istanza presentata dal lavoratore) o INL 28-1

(istanza presentata dall’azienda)
seguente

reperibili accedendo al Portale istituzionale INL al

link

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-

servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx e inviate entro e non oltre il termine
tassativo del 31 ottobre 2021
Per le proposte spedite tramite i servizi postali fa fede la data del timbro postale

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL' ISTANZA
Le proposte di conferimento delle decorazioni devono essere corredate dai
seguenti documenti/dichiarazioni:
1. autocertificazione relativa alla nascita;
2. autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana;
3. attestato di servizio o dei 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 redatto dalle aziende che evidenzi le doti di professionalità, laboriosità,
condotta morale (ed eventuali altri titoli posseduti tra quelli sopra previsti);
5. fotocopia del libretto di lavoro; o copia estratto contributivo
6. curriculum vitae;
7. autorizzazione da parte dell’interessato al trattamento de dati personali (artt.13 e
14 Regolamento (UE) 2016/679).
8. Fotocopia del documento di identità in corso di validità
9. Codice fiscale
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10. Residenza, recapito telefonico ed e-mail ove possibile alla quale recapitare
eventuali comunicazioni inerenti l’istruttoria

La modulistica potrà, altresì, essere richiesta al seguente indirizzo mail:
IIL.Roma@ispettorato.gov.it

Le attestazioni di cui ai punti 3 e 4 ed eventualmente il curriculum vitae di cui al
punto 6 possono essere anche contenuti in un documento rilasciato dalla Ditta
presso cui il lavoratore presta servizio. Nel caso in cui l’interessato abbia prestato
servizio presso più, aziende, occorrerà allegare gli attestati relativi ai servizi
precedenti
Per eventuali informazioni il candidato può contattare il numero telefonico 06
492700200 oppure scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica
E-mail: IIL.Roma@ispettorato.gov.it

Pec: iil.roma@pec.ispettorato.gov.it

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni DE PAULIS

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli
artt. 20 e 21 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, e ss.mm. e ii

Firmato digitalmente da
GIOVANNI DE PAULIS
CN = DE PAULIS GIOVANNI
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT
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