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COMUNICATO
CONFERIMENTO DELL’ONORIFICENZA “STELLA AL MERITO DEL LAVORO “
ISTRUZIONI PER L’ANNO 2016

La Direzione Interregionale del lavoro di Napoli rende noto che il 1 Maggio 2016 saranno consegnate le
decorazioni della “Stella al merito del Lavoro” previste dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 143. Nel corso della
cerimonia, che si svolgerà alla presenza del Prefetto e delle maggiori Autorità locali, verranno assegnate le
decorazioni previste per la regione Campania.
Le proposte di conferimento dell'onorificenza dovranno essere presentate alla Direzione Interregionale di
Napoli, entro e non oltre il 31 ottobre 2015. Le candidature possono essere inoltrate dalle aziende, dalle
organizzazioni sindacali ed assistenziali, dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, dagli
istituti di patronato e di assistenza sociale dei lavoratori o direttamente dai lavoratori interessati. Le richieste
avanzate negli anni precedenti devono ritenersi decadute e quindi dovranno essere rinnovate per la nuova
candidatura.
Il requisito fondamentale per partecipare alla selezione è lo svolgimento di attività lavorativa subordinata
per almeno 25 anni continuativi e documentabili, requisito valido anche per i pensionati.
La decorazione può essere concessa, anche senza l’osservanza dei limiti di anzianità, ai lavoratori italiani
all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, laboriosità e di probità, non tenendo conto del
requisito di anzianità lavorativa. (art. 5 – L. 5 febbraio 1992, n. 143).
L’onorificenza può essere inoltre concessa per onorare la memoria dei lavoratori italiani periti o dispersi a
seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del
quale si sono verificati; in tal caso si prescinde dai richiesti requisiti di età e di anzianità di servizio.
Si sottolinea che con l’Onorificenza non si intende premiare la sola anzianità lavorativa, di per sé non
considerata elemento sufficiente per il conferimento della stessa, ma l’essersi distinti per particolari meriti

di perizia e laboriosità e doti morali ineccepibili; intendendo in tal modo dare risalto all’impegno profuso
nell’arco dell’intera vita lavorativa, ciò in linea con l’alto valore morale che la “Stella al merito del Lavoro“
riveste.
TITOLI RICHIESTI
Possono aspirare alla decorazione i lavoratori e le lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private,
anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, dei comuni e degli enti pubblici,
nonché da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente
riconosciute a livello nazionale, che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:
a) si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e di buona condotta morale;
b) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli
strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;
c) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
d) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.
Sono esclusi i dipendenti dello Stato, Regione, Province, Comuni ed Enti Pubblici nonché i lavoratori coloni,
mezzadri, coltivatori diretti, domestici e dipendenti di Studi Professionali ed enti morali. A tale ultimo
riguardo si precisa che per Amministrazioni pubbliche si intendono quelle previste dall’art. 1 – comma 2 del
Decreto Legislativo n. 165/2001. 1
I requisiti richiesti sono i seguenti:
- cittadinanza italiana;
- 50 anni di età compiuti alla data del 31.10.2015;
- aver prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di 25 anni documentabili alle
dipendenze di una o più aziende, purché il passaggio non sia stato determinato da demeriti personali. Si
precisa che per la determinazione della citata anzianità non costituiscono ragioni di interruzione le vicende
che implichino successioni nella titolarità dell’Azienda o trasformazioni o riconversioni della stessa.
- essersi particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Le istanze/proposte devono essere corredate dai seguenti documenti in carta semplice:
A. autocertificazione di nascita (D.P.R. 445/2000);
B. autocertificazione di cittadinanza italiana (D.P.R. 445/2000);
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e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province,
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C. attestato circa il servizio o i servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del
pensionamento. In tal caso, se l’interessato ha prestato servizio presso più aziende occorre allegare gli
attestati dei servizi precedenti oppure, in caso di aziende cessate, la fotocopia del libretto di lavoro (se
riportante i dati del precedente rapporto di lavoro).
D. attestato redatto dalla/e azienda/e evidenziando le doti di professionalità, di laboriosità, di condotta
morale possedute dal lavoratore;
E. curriculum vitae dettagliato (integrato dalle seguenti notizie complementari: dati relativi alla residenza e
recapiti telefonici ed e-mail ove possibile, titolo di studio, composizione familiare, eventuale servizio militare,
impegni nel campo sociale);
F. consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (D. L.gs. n. 196/2003) e fotocopia del documento di
identità in corso di validità.
Le attestazioni di cui alle lettere C.) e D.) ed eventualmente anche il curriculum vitae possono anche essere
contenute in un documento unico rilasciato dall’azienda presso cui il lavoratore presta servizio (in tal caso,
se l'interessato ha prestato servizio presso più aziende, occorre allegare gli attestati di servizio precedenti o
- se l'azienda/e è/sono cessata/e - la fotocopia del libretto di lavoro).
Le istanze/proposte potranno essere consegnate direttamente a mano oppure trasmesse per posta
raccomandata A/R alla DIL NAPOLI – Via Amerigo Vespucci, 172 Napoli - o per PEC al seguente indirizzo
(dil.napoli@pec.lavoro.gov.it).
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il 31 ottobre 2015; a tal fine fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante.
Sul sito della DIL NAPOLI, all’indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/DIL/Napoli/Pages/default.aspx
è possibile scaricare i fac-simile delle domande per il conferimento dell’onorificenza “Stella al merito del
Lavoro”.
IL DIRETTORE
(Renato PINGUE)

