BANDO DI SELEZIONE N.
7 PREMI DI MERITO
PER LAUREATI CON DIPLOMA TRIENNALE
NELL’ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Premessa
Il Comitato Paritetico Nazionale Lapidei (da adesso in poi CPNL) è un organo bilaterale previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori Dipendenti da Aziende esercenti l’Attività di
Escavazione e Lavorazione dei Materiali Lapidei, istituito il 3 maggio 2013 da
Confindustria Marmomacchine, Anepla e le OO.SS. Nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.
Art. 1) Premi – Destinatari del bando di gara e condizioni di ammissione alla selezione
Il CPNL pubblica, nei termini di cui agli artt. 2, 3, 4, un Bando di gara per l’assegnazione di n. 7 (sette) Premi
di merito scolastico dell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno.
Destinatari del bando sono gli studenti figli dei dipendenti o minori sotto la patria potestà di un/una
dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche in prova – non dirigenti – e gli studenti
lavoratori in forza alle società che applicano il CCNL Lapidei industria.
Ferma restando la precondizione di cui all’art. 2, alla selezione sono ammessi a partecipare gli studenti che
nell’anno accademico 2021/2022
1. abbiano conseguito il diploma di laurea triennale con votazione non inferiore a 100/110 (cento
centesimi*), presso un Ateneo italiano pubblico o parificato legalmente riconosciuto.
*per gli studenti con DSA è sufficiente la certificazione del diploma anche al di sotto di tali votazioni e un
elaborato sugli argomenti indicati dal bando
2. abbiano svolto ai fini del conseguimento del diploma un lavoro di ricerca i cui temi e le modalità di
svolgimento sono riportati in allegato A.
Art. 2) Precondizione di partecipazione
Condizione preliminare per la partecipazione alla selezione di cui all’art. 1 è che nel periodo 2 maggio/30
giugno 2022 il genitore dipendente, o lavoratore studente dipendente risulti in forza alla società, anche per
parte del periodo;
Art. 3) Pubblicazione del bando di gara
Il presente bando di gara è pubblicato ed è scaricabile dai siti istituzionali delle parti istitutive del CPNL:

www.assomarmomacchine.com
www.anepla.it , www.cavaexpotech.it
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www.fenealuil.it
www.filcacisl.it
www.filleacgil.net
a partire da 31 gennaio 2022
Art. 4) Termine di spedizione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al Premio di merito, allegata al presente bando e parte integrante dello
stesso, deve essere compilata e corredata:
a) di copia del certificato di attestazione di tutti gli esami del corso svolti con le relative votazioni, rilasciati
dall’Ateneo;
b) di copia del certificato di laurea, con attestazione della votazione finale di laurea, rilasciato dall’Ateneo;
c) copia del lavoro di ricerca/Tesi completato (in formato cartaceo o digitale)

A pena di decadenza, la domanda di partecipazione, completa dei documenti richiesti,
dovrà essere spedita entro 15 ottobre 2022
mediante raccomandata con avviso di ricevimento A/R indirizzata a CPNL–presso Fillea CGIL Nazionale, via
G.B. Morgagni 27, 00161 Roma, ovvero mediante PEC alla casella di posta anepla@legalmail.it .
L’elenco di tutte le domande pervenute, distinte tra ammesse e non ammesse in base ai requisiti di cui agli
artt.1 e 2, secondo la verifica operata dalla Commissione paritetica di cui all’art.5,
sarà pubblicato sui siti istituzionali delle parti istitutive il 28 ottobre 2022
Art. 5) Commissione paritetica - Esame delle domande e formazione dell’elenco dei vincitori
L’esame delle domande di partecipazione pervenute nei termini e in regola con i requisiti di cui agli artt. 1,
2 e 4, nonché la formazione dell’elenco dei vincitori sono di competenza della Commissione paritetica
costituita nell’ambito del CPNL e composta dal Comitato di Presidenza e da n. 6 componenti di cui 3 di
parte datoriale e 3 di parte sindacale.

La Commissione approva l’elenco per l’aggiudicazione dei Premi secondo la seguente procedura:
a) verrà premiato il voto di laurea a partire dal più alto comprensivo di Lode
b) a parità di voto finale di laurea, prevarrà il candidato con il più alto voto di ammissione all’esame di
laurea (media ponderata dei voti degli esami superati, espressi in cento decimi);
c) in caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato che avrà presentato la domanda prima.
Inoltre, come requisito di ammissione, sarà anche valutata la pertinenza del lavoro di ricerca e/o
approfondimento ai temi dell’allegato A.
L’esito dei lavori della Commissione sarà formalizzato mediante verbale sottoscritto dai suoi componenti e
trasmesso, per tempo dal Presidente del CPNL.
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Il Presidente riferirà compiutamente all’assemblea del CPNL in ordine al mandato svolto dalla Commissione
e sottoporrà infine alla sua ratifica l’elenco provvisorio dei vincitori della selezione.

Art.5bis)
Nel caso le domande ricevute non siano sufficienti a garantire l’assegnazione di tutte le borse previste la
Commissione paritetica si riserva la facoltà insindacabile di assegnare premi straordinari aggiuntivi da
distribuire ai partecipanti ai bandi.

Art. 6) Pubblicazione dell’elenco provvisorio dei vincitori
L’elenco provvisorio dei vincitori, con le relative votazioni,
sarà pubblicato il giorno 14 novembre 2022
La pubblicazione sui siti web di cui all’art. 3 varrà come comunicazione formale ai partecipanti e ai vincitori.
Art. 7) Ricorsi – Pubblicazione dell’elenco definitivo dei vincitori
Eventuali ricorsi contro l’esclusione dall’elenco di cui all’art. 6
dovranno essere spediti al CPNL entro 21 novembre 2022
secondo le modalità di cui all’art. 4.
I ricorsi saranno esaminati dalla Commissione paritetica di cui all’art. 5, con decisione inappellabile.
Concluso l’esame dei ricorsi, l’elenco definitivo dei vincitori
sarà pubblicato 5 dicembre 2022
sui siti web delle parti istitutive di cui all’art. 3.
Il CPNL informerà i vincitori con comunicazione all’indirizzo e.mail, indicato nella loro domanda di
partecipazione.
Art. 8) Compatibilità con altri premi
L’eventuale assegnazione di premialità scolastiche o assegni di merito ai figli dei dipendenti da parte
aziendale ovvero da parte di vari Enti, Istituti, Istituzioni, Enti Locali, Regioni, ecc. non preclude il
riconoscimento dei premi di merito previsti dal presente bando.
***
Consegna degli attestati di merito – Corresponsione del premio.
La consegna degli attestati di merito ai vincitori si terrà nel corso di una apposita cerimonia
entro 20 dicembre 2022.
Il CPNL darà comunicazione della data in tempo utile, sul sito web delle parti istitutive di cui all’art. 3.
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La corresponsione del premio avverrà entro 5 giorni dalla consegna degli attestati
***
Segreteria del Premi
Per eventuali informazioni e chiarimenti si prega di contattare la segreteria tecnica del CPNL:
e.mail: cpnlapidei@gmail.com
tel. 06.44114627
***
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Allegato A
Gli argomenti qui di sotto elencati (a scelta uno o più temi) dovranno essere oggetto di approfondimento
da parte dei candidati:
per la scuola secondaria l’obiettivo sarà quello di svilupparli e di cantiere di idee;
per i livelli universitari, invece, si richiede una tesi sperimentale, non compilativa.
Argomento e tema oggetto dello studio/ricerca:
- marmo e inerti – studi di mineralogia, geologia o petrologia applicata all’industria estrattiva
- economia circolare di settore, riciclo dei residui di cava e lavorazione, materiali alternativi, studi di
buone pratiche
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- nuove tecnologie per il settore
- strategie di mercato in ottica di sostenibilità
- analisi e mappatura dei bacini estrattivi e risorse disponibili
- importanza storica e culturale del settore dei marmi e dei materiali naturali da costruzione nella
società
Tipologia di elaborato:
tesi
tesina
monografia
Per l’elaborato della scuola secondaria ( primo e secondo grado):
• testo scritto
• presentazione anche multimediale di mappe concettuali e loro sviluppo
• filmato
• produzione artistica o tecnico-pratica
nota: per gli elaborati non è richiesto un tetto minimo di pagine per nessun grado scolastico e universitario.
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