
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI

CAGLIARI - ORISTANO
"STELLA AL MERITO DEL LAVORO"

ANNO 20 lò
(legge 5 febbraio 1992 n. 143 - G.U. serie gen. N. 43 del 21 febbraio 1992)

L'ufficio Onorificenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 0042431 del
23 luglio 2015, ha reso noto che il 1° Maggio 2016 saranno conferite in Sardegna n. 20 " Stelle al
Merito del Lavoro" a lavoratrici e lavoratori, in possesso di un profilo limpido nella vita sociale e
lavorativa, che:

- si siano distinti per particolari meriti di perizia e laboriosità;
- abbiano, con invenzioni o innovazioni, migliorato i metodi di lavorazione o contribuito al

perfezionamento delle misure di sicurezza;
- abbiano trasmesso saperi e valori lavorativi alle nuove generazioni.

La decorazione in argomento è destinata esclusivamente a lavoratrici e lavoratori dipendenti,
anche soci di imprese cooperative con almeno 50 anni di età e con minimo 25 anni di servizio -
(requisiti da possedere al 31 ottobre 2015 data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande) prestati in qualità di operai, impiegati o dirigenti esclusivamente nel settore privato.
Sono esclusi i dipendenti ministeriali, regionali, provinciali, comunali, facenti parte dei ruoli organici
delia Pubblica Amministrazione.
La decorazione è concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianità lavorativa, ai lavoratori
italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.
Le proposte di conferimento, redatte in carta libera, e contenenti i dati anagrafici, la residenza con
il corrispondente codice di avviamento postale, il recapito telefonico e, possìbilmente, la casella di
posta elettronica, possono essere avanzate dalle Aziende, dalle Organizzazioni Sindacali o
direttamente dai lavoratori e devono pervenire entro il 31 ottobre 2015 a questa Direzione
Territoriale del Lavoro, corredate dai seguenti documenti, in carta semplice:

1. Autocertificazione relativa alla nascita ( legge 15/05/1997 n. 127);
2. Autocertificazione relativa alla cittadinanza (legge 15/05/1997 n. 127);
3. Copia fotostatica del documento d'identità;
4. Attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della

proposta o del pensionamento;
5. Attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;
6. Curriculum vitae contenente, tra l'altro, la dichiarazione di non aver già ricevuto la

decorazione della Stella al Merito del Lavoro:
7. Autorizzazione da parte dell'interessato ad utilizzare i dati personali ( D.L vo 196/2003);
8. Eventuale altra documentazione relativa a brevetti, invenzioni, innovazioni ecc.;
9. Fotocopia del libretto di lavoro se posseduto, o in alternativa, altra documentazione ritenuta

utile (es. prospetti INPS e/o INAII).
N.B. le attestazioni di cui ai punti 4) e 5) ed il curriculum vitae di cui al punto 6) possono essere anche

contenuti in un unico documento rilasciato dalla azienda presso cui il lavoratore presta o ha prestato
servizio (in tal caso, se l'interessato ha prestato servizio presso più aziende, occorre allegare gli attestati
delle attività precedenti).

Ulteriori notizie al riguardo potranno essere richieste al Sig. Marco MARINI tei. 070/6058503, presso
questa Direzione Territoriale del Lavoro, via Pirastu n. 2-09125 Cagliari - tei. 070/6059 fax 070/6059-
329/331, e-mail: Dtl-Caaliari-Oristano@lavoro.aov.it.
La modulistica potrà essere scaricata dal sito www.lavoro.gov.it/lavoro/Dtl Cagliari- Oristano.
Qualora la propostaĵ fijptf̂ stesse essere accolta, in ragione del limitato numero di decorazioni
attribuite alla Sardegna, gli Interessati verranno informati esclusivamente per posta elettronica
qualora sia stata indicata, nell'ambito della documentazione presentata, la casella e-mail.

(si
IL ffilREJQRE

(Dottar IKntonip Zoina)


