
Stella al merito del lavoro 2022

INFORMATIVA

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Le domande possono essere presentate 
dall’azienda, dal lavoratore stesso o da APINDUSTRIA, alla Direzione Regionale del 
lavoro Lombardia e devono essere corredate dei seguenti documenti in carta sem-
plice:  
 1. Autocertificazione di nascita e di cittadinanza Italiana (DPR 445/2000); 
 2. Attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla  
  data della proposta o del pensionamento;
 3. Attestato in merito ai titoli conseguiti per l’ottenimento dell’onorificenza; 
 4. Curriculum vitae; 
 5. Autorizzazione al trattamento dei dati Regolamento UE 2016/679;
 6. Fotocopia fronte e retro della carta di identità o di documento equivalente.
 7. Fotocopia del libretto di lavoro e/o estratto contributivo INPS.

I documenti di cui ai punti 2,3 ed eventualmente il curriculum vitae possono essere 
anche contenuti in un documento unico rilasciato dalla Ditta presso cui il lavoratore 
presta servizio (in tal caso, se l’interessato ha prestato servizio presso più aziende 
occorre allegare gli attestati dei servizi precedenti). Nella domanda deve essere 
indicata la residenza dei candidati con il corrispondente numero di codice di 
avviamento postale.

IMPORTANTE: Le proposte presentate per gli anni passati devono ritenersi 
decadute e quindi dovranno, eventualmente, essere rinnovate per l’anno 2022.

FATEVI AIUTARE DALL’ASSOCIAZIONE 
SERVIZIO GRATUITO
Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per 
l’assistenza GRATUITA nella compilazione della domanda, oltreché per fornire una 
lettera di presentazione da allegare alla pratica. 

Per ulteriori informazioni potete contattare gli uffici dell’Associazione 
telefonicamente allo 0376.221823 oppure via mail a info@api.mn.it

APINDUSTRIA

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE: 31 OTTOBRE 2021
CONSEGNA: 1° MAGGIO 2022

I REQUISITI: ETÀ E ANZIANITÀ LAVORATIVA  
il Ministero del Lavoro conferisce l’onorificenza della  
“Stella al merito del lavoro” ai lavoratori dipendenti che 
siano cittadini italiani, abbiano compiuto il 51° anno d’età 
alla data di scadenza della presentazione della domanda 
(31 ottobre 2021), e con almeno 25 anni ininterrotti di 
attività lavorativa, anche al servizio di più aziende, purché il 
passaggio da una azienda all’altra non sia stato causato da 
demeriti personali.

REQUISITI DI MORALITÀ E PERIZIA - I lavoratori dipendenti, per aspirare alla 
decorazione, devono essersi particolarmente distinti per singoli meriti di perizia, 
laboriosità o condotta morale, oppure aver innovato metodi di lavorazione, aver 
perfezionato le misure di sicurezza del lavoro in modo originale o, infine, aver svolto 
nell’attività professionale un ruolo formativo delle nuove generazioni. 


