BANDO
“PREMIO DI ETICA E LEGALITÀ DI CONFINDUSTRIA CASERTA”
EDIZIONE I – 2022
Art. 1
Oggetto e finalità
Confindustria Caserta, allo scopo di avviare iniziative finalizzate a sostenere la competitività e lo sviluppo
del tessuto economico locale, ha inteso istituire, con il sostegno scientifico dello Spin Off universitario
G.R.A.L.E., istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, il “Premio di Etica e Legalità di Confindustria Caserta”, contest tra le imprese associate
che, mediante un meccanismo incentivante, è teso a promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria nei territori
della provincia di Caserta e un rinnovata cultura della Legalità. In particolare, l’iniziativa, dando seguito al
progetto “Percorsi di Legalità” – avviato nell’anno 2021 con i medesimi intenti – è volta a incentivare buone
pratiche consistenti nell’adozione e nell’implementazione di programmi e modelli d’azione che siano ben
attenti al rispetto degli equilibri sociali, generazionali, ambientali e alla tutela dei cittadini e dei lavoratori, così
da valorizzare al meglio le risorse del territorio. Al tempo stesso, l’iniziativa costituisce una occasione di
incontro con le esperienze aziendali di successo, in grado di generare un circuito virtuoso tra giovani,
istituzioni e imprese.
Il presente Bando disciplina il procedimento di partecipazione alla competizione e di conferimento del
Premio.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente Bando, sono da intendersi:
a) soggetti promotori dell’iniziativa: Confindustria Caserta e lo Spin Off universitario G.R.A.L.E. del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
b) candidati: ogni impresa associata, regolarmente costituita e iscritta presso la Camera di Commercio di
Caserta, nonché ogni persona fisica – in possesso dei requisiti di seguito indicati – che intenda partecipare al
contest;
c) premio: il “Premio di Etica e Legalità di Confindustria Caserta”, nelle sue diverse categorie.
Art. 3
Requisiti
Possono partecipare al contest:
- le imprese associate a Confindustria Caserta che siano in possesso di requisiti/certificazioni che
attestino buone prassi del fare impresa secondo Etica, Legalità, o in direzione della sostenibilità (es.:
rating di legalità rilasciato dall’AGCM, adozione di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001, cd. MOG 231, etc.);
- le persone fisiche laureate con tesi/progetto di ricerca correlati ai temi dell’Etica, della Legalità,
dell’innovazione o della sostenibilità.
Art. 4
Premio
Confindustria Caserta istituirà un Comitato Tecnico-Scientifico con il compito di valutare, raccolte le
domande di partecipazione al contest, l’eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti previsti,
dandone loro comunicazione. Lo stesso Comitato provvederà poi alla attribuzione dei punteggi che
determineranno la graduatoria finale.
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Sono istituiti n. 4 premi ordinari e n. 2 premi speciali, ripartiti come di seguito indicato.
PREMI ORDINARI
▪

Piccole Imprese

▪

Medie Imprese

▪

Grandi Imprese

▪

Impresa Gruppo Giovani

PREMI SPECIALI
▪

Best practice Impresa sostenibile (impresa che si distingue per buone prassi in direzione della
sostenibilità)

▪

Progetto di innovazione e ricerca (tesi di laurea/progetto di ricerca correlati ai temi del contest).

Parametri di valutazione saranno costituiti dall’adozione di MOG 231 e/o il possesso di rating di legalità
rilasciato dall’AGCM e/o di certificazioni correlate ai temi dell’Etica, della Legalità, dell’innovazione o della
sostenibilità.
Il Premio, espressione della positiva valutazione e dell’apprezzamento dei soggetti promotori
dell’iniziativa, del Comitato Tecnico-Scientifico, nonché dell’intera comunità territoriale, potrà essere
utilizzato in veste di “bollino di Etica e Legalità” dai soggetti vincitori (imprese o persone fisiche) nella
documentazione personale, aziendale – interna ed esterna – e su social e sito web.
Art. 5
Modalità di iscrizione e svolgimento dell’iniziativa
Per accedere al contest, le imprese i soggetti interessati sono tenuti a inviare domanda di partecipazione
all’indirizzo e-mail: info@confindustriacaserta.it, a partire dal 6 maggio 2022 ed entro le ore 24:00 del
giorno 6 giugno 2022, secondo le modalità meglio pubblicizzate sul sito www.confindustriacaserta.it.
La partecipazione è gratuita e prevede la compilazione del seguente documento:
▪

modulo di adesione, da compilare con i dati anagrafici dell’impresa e del suo rappresentante legale,
nonché una breve sintesi del percorso imprenditoriale virtuoso e dei requisiti in possesso con i
quali si intende concorrere (o con i dati della persona fisica laureata/dottore di ricerca e della
relativa tesi di laurea/del relativo progetto di ricerca).
Entro la data di chiusura del presente bando sarà possibile, a mezzo e-mail, integrare la domanda
d’iscrizione con eventuali ulteriori requisiti perfezionatisi nel tempo (da documentare opportunamente).
Tutte le comunicazioni relative al contest saranno inviate dai soggetti promotori e/o dal Comitato TecnicoScientifico via e-mail, esclusivamente all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione. Le richieste di adesione
all’iniziativa verranno vagliate, secondo l’ordine cronologico di presentazione, da parte di Confindustria
Caserta per il tramite del Comitato Tecnico-Scientifico all’uopo nominato.
Il mancato possesso dei requisiti indicati all’Art. 3 del presente bando costituisce un criterio di esclusione
dal contest e per il ricevimento dei premi.
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Il Comitato Tecnico-Scientifico si riserva di convocare ciascuna impresa partecipante per una
presentazione sintetica del proprio percorso. Il Comitato Tecnico-Scientifico valuterà la sussistenza dei
requisiti indicati, identificherà le imprese ritenute meritevoli e, infine, tra queste selezionerà i vincitori dei
premi.
Le decisioni del Comitato Tecnico-Scientifico sono collegiali, non motivate e insindacabili.
Art. 6
Durata dell’iniziativa e premiazione
La presente iniziativa terminerà con la proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi nell’ambito
di uno specifico evento inserito nel progetto “Percorsi di Legalità”. La data e il luogo dell’evento saranno
comunicati ai partecipanti e opportunamente pubblicati sul sito web dell’associazione. In tale occasione i
partecipanti avranno l’opportunità di presentare il proprio percorso di compliance in tema di Etica, Legalità di
impresa o di sostenibilità, di fronte a un’ampia e qualificata rappresentanza della comunità istituzionale,
imprenditoriale, economica e sociale del territorio.
Art. 7
Organi e responsabilità
Confindustria Caserta si riserva di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti oggetto di premio.
A presidio del contest, dell’osservanza del presente bando e per la gestione organizzativa, opera il Comitato
Tecnico-Scientifico, presieduto dal Presidente di Confindustria Caserta, dott. Beniamino Schiavone, e
composto da rappresentanti qualificati del mondo imprenditoriale e accademico, nominati da Confindustria
Caserta.
Il Presidente di Confindustria Caserta

Dott. Beniamino Schiavone
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