
    

 
 

                                                     

 

 

 

 

                                                                                         ALLE IMPRESE ASSOCIATE  
                                                                                                     LORO SEDI  
 
 
Caserta, 16 settembre 2020 
Cir. n. 0166 
 

OGGETTO: Stelle al Merito del Lavoro.  
 

Si trasmette in allegato la circolare diramata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali con le istruzioni per le proposte di conferimento delle “Stelle al Merito del Lavoro” per l’anno 
2021. 

 
Come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.143, nel giorno della festa del lavoro, il 1° 

maggio, sono previste le cerimonie per la consegna della "Stella al merito del lavoro" ai soggetti 
insigniti. Nonostante nel corrente anno l’emergenza sanitaria in atto determinata dalla circolazione 
del virus COVID 19 non abbia consentito la celebrazione del consueto evento, la Direzione 
generale  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  ha portato a termine regolarmente gli 
adempimenti relativi alla selezione delle candidature per l’anno 2020, convocando la Commissione 
nominata dal Ministro, come previsto dalla citata normativa, in attesa di conoscere le 
determinazioni della Presidenza della Repubblica sulle modalità di consegna delle onorificenze.  
Anche per il 2021, malgrado l’incertezza determinata dalla perdurante situazione di attenzione, ora 
e nei prossimi mesi, si ravvisa l’opportunità di avviare le procedure abituali per l’individuazione 
delle candidature, confidando nella progressiva riduzione del rischio da contagio e dunque nel 
possibile ritorno alla normalità anche in tale ambito. 

 
Le istruzioni fornite quest'anno dal Ministero del Lavoro non si discostano sostanzialmente 

da quelle fornite lo scorso anno. In particolare si fa presente che:  
 
1) il termine di presentazione delle domande alle Direzioni interregionali e Direzioni 
territoriali del Lavoro, è fissato per il 31 ottobre 2020, e devono essere corredate dai 
seguenti documenti:  

            • autocertificazione di nascita;  
            • autocertificazione di cittadinanza italiana;  

 • attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della 
proposta o del pensionamento, indicando l’attuale o ultima sede di lavoro;  

            • attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;  
            • curriculum vitae  

• autorizzazione da parte dell’interessato al trattamento dei dati personali (Artt. 13-14 
GDPR Regolamento UE 2016/679).  

            • residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail ove disponibile.  
         

2) le proposte presentate negli anni precedenti sono considerate decadute e vanno quindi 
rinnovate.  

 
3) per le domande riguardanti i lavoratori all’estero, la sede di presentazione delle domande 
è la locale Ambasciata. Il Ministero sollecita la presentazione di domande riguardanti 
dipendenti donne per equilibrare il numero di conferimenti tra i generi.  



    

 
 

                                                     

 

 

 

 

Le aziende possono segnalare le domande dei lavoratori interessati inviandone copia alla 
scrivente alla casella postale info@confindustriacaserta.it 

 
La data prevista per la consegna delle decorazioni è il 1° maggio 2021.  

 
Cordiali saluti.  

            
 
 
                                                                                                         
 
                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                           dott. Lorenzo Chiello 
 
  


