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CONFERIMENTO DECORAZIONE “STELLA AL MERITO DEL LAVORO” 
Anno 2022 

 

 

 
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia informa che il 1° maggio 2022 verranno conferite le 
onorificenze delle “Stelle al merito del lavoro” previste dalla legge 5 febbraio 1992 n. 143. 
 
Con l’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prevista dal D.Lgs. 149/2015, per garantire lo 
svolgimento su base regionale come previsto dall’art. 9, comma 2, L. 143/1992, gli Ispettorati Interregionali 
del Lavoro di Roma, Milano, Venezia e Napoli e gli Ispettorati Territoriali del Lavoro del capoluogo di regione 
sono individuati quali uffici competenti per l’istruttoria delle domande per il conferimento dell’onorificenza 
e per la costituzione delle relative Commissioni regionali. 
 

* Campo di applicazione 

Possono aspirare alla decorazione: 

a) Lavoratori e lavoratrici dipendenti in qualità di operai, quadri, impiegati e dirigenti di imprese 
pubbliche e private; 

b) Dipendenti di cooperative; 
c) dipendenti di aziende e stabilimenti dello Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti Pubblici non 

rientranti nei ruoli organici del personale della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 
2, D.Lgs. 165/2000; 

d) dipendenti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro e delle Associazioni 
legalmente riconosciute a livello nazionale.  

e) Pensionati appartenuti alle categorie della lett. a); 
f) Lavoratori italiani all’estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, laboriosità e probità; 

per questi non è richiesto il requisito dell’anzianità lavorativa ex art. 3 L. 143/92, ma le domande 
dovranno essere presentate alla Rappresentanza diplomatica o all’Ufficio consolare di riferimento. 

Sono esclusi, oltre al personale della Pubblica Amministrazione, i coloni, mezzadri, coltivatori diretti, i 
domestici e i dipendenti di Studi professionali ed Enti morali; 
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La decorazione può infine essere concessa per onorare la memoria dei lavoratori italiani, anche residenti 
all’estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionali gravità, determinati da particolari rischi 
connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati; in tal caso si prescinde dall’età ed 
anzianità di lavoro. 

* Requisiti 

Tutti i requisiti di seguito elencati devono essere posseduti dal lavoratore alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (31 ottobre 2021): 

1. aver compiuto cinquanta anni di età; 
2. essere cittadini italiani; 
3. aver prestato attività lavorativa per un periodo minimo ed ininterrotto di venticinque anni 

documentabili, alle dipendenze di una o più aziende (purché il passaggio non sia stato causato da 
demeriti personali); 

4. essersi particolarmente distinto per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale. 

I seguenti meriti eventualmente posseduti dai candidati dovranno essere opportunamente 
documentati: 

- avere, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l’efficienza degli 
strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione; 

- avere contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; 

- essersi prodigato per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale. 

* Presentazione proposte 

Le proposte per il conferimento della decorazione dei lavoratori residenti in Umbria, opportunamente 
redatte in carta semplice e sottoscritte, dovranno essere inviate via posta, per e-mail 
(itl.perugia@ispettorato.gov.it), per PEC (itl.perugia@pec.ispettorato.gov.it), o consegnate a mano 
all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia – Via Palermo, 106 – 06124 Perugia, improrogabilmente 
entro il 31.10.2021 (per le domande spedite a mezzo posta, farà fede la data del timbro postale). 
 
La proposta può essere presentata dallo stesso lavoratore o dalle Aziende, Enti, Associazioni interessate. 
 
Alla domanda, completa dei dati anagrafici e residenza del lavoratore, dovranno essere allegati i 
seguenti documenti in carta semplice: 

a. Autocertificazione di nascita e di cittadinanza (DPR 445/2000); 
b. Curriculum vitae sottoscritto dal lavoratore, contenente anche la dichiarazione del lavoratore di 

non aver mai conseguito la decorazione della Stella al merito del lavoro; 
c. Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
d. Attestato relativo al servizio o ai servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della 

proposta o fino al pensionamento, indicando l’attuale o l’ultima sede di lavoro, rilasciato su carta 
intestata dell’azienda; 

e. copia del libretto di lavoro, se nella disponibilità del lavoratore; 
f. Attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità, e condotta morale rilasciato 

dall’azienda; 
g. Informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal lavoratore; 
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h. Recapito telefonico e di posta elettronica; 
i. Codice fiscale. 

Le attestazioni di cui ai punti d) ed f) possono essere anche contenute in unico documento rilasciato dalla 
ditta presso la quale il lavoratore presta o ha prestato servizio. 
 
Le proposte avanzate per gli anni precedenti si intendono decadute e quindi dovranno, nel caso, essere 
ripresentate. 

Al fine del rispetto e dell’incremento del requisito della parità di genere, si invitano gli interessati, in linea 
con l’andamento degli anni passati, a svolgere ogni azione utile all’individuazione, nei vari campi di attività, 
di donne meritevoli dell’alto riconoscimento. 

Per ulteriori informazioni, i candidati e le aziende potranno rivolgersi direttamente all’I.T.L. Perugia, (Dott.ssa 
Beatrice Clerini int. 075.7986444 – Dott.ssa Carrelli Palombi Paola Livia int. 075/7986422 – 
beatrice.clerini@ispettorato.gov.it; paolalivia.carrelli@ispettorato.gov.it), o inoltrare richiesta all’indirizzo 
di posta elettronica dell’Ufficio: itl.perugia@pec.ispettorato.gov.it 
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