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MOZIONE  APPROVATA 

 ALL’UNANIMITA’ DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2017 

 

 

OGGETTO: Maestri del Lavoro. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

  

Ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 143 sono state definite le nuove norme per 

la concessione della “Stella al Merito del Lavoro”. La decorazione della "Stella al 

merito del lavoro", istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è 

concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di 

imprese cooperative, nonché da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, 

delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente 

distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale. 

La decorazione comporta il titolo di "Maestro del Lavoro".    

  

Tenuto conto che: 

  

Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro - 1° maggio - con 

decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il Lavoro e la 

Previdenza Sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di 

concerto con il Ministro per gli Affari Esteri. Il Ministro per il Lavoro e la 

Previdenza Sociale rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del 

conferimento della decorazione.  

  

Considerato che:  

 

La Federazione dei Maestri del Lavoro sezione di Genova è presente e attiva sul 

territorio dal 1953 e svolge attività di sostegno e diffusione dei valori del Lavoro, 

attività poi sistematicamente sviluppata nelle scuole con la partecipazione a 

Commissioni d’esame nei corsi professionali e l’organizzazione di incontri e 

concorsi, aventi finalità d’orientamento a favore delle scuole secondarie. In tempi 

recenti è anche iniziata l’attività a sostegno della popolazione carceraria.   

La Federazione dei Maestri del Lavoro sezione di Genova ha attualmente ca. 350 

iscritti decorati Maestri del lavoro e ogni anno ne vengono insigniti ca. 20 per 

l’area della città Metropolitana.  
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Tenuto conto che:  

   

I riconoscimenti sono:   

1) il modo migliore per ricordare un tratto distintivo della Città e dei suoi 

abitanti, la laboriosità di uomini e donne che hanno dedicato la propria vita 

allo sviluppo professionale contribuendo in maniera determinante alla 

crescita di Genova, una città che lavora, produce, capace di crescere e 

rinnovarsi,  

2) uno stimolo a uomini e donne attualmente lavoratori a emergere 

nell’interesse e a servizio dello sviluppo della propria città.   

  

Rilevato che:  

 

Nel Comune di Milano viene consegnato l’Ambrogino d’oro, piccolo 

riconoscimento che, con una cerimonia aperta alla Città, impreziosisce il valore di 

anni di impegno civile e personale ed indica anche una volontà di memoria di 

quanto fatto e di quanto si può fare con l’avvalersi delle testimonianze dei Maestri 

del Lavoro.  

  

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

  
  

A prevedere una cerimonia pubblica, organizzata insieme alla Città Metropolitana, 

per la premiazione del Consolato genovese della Federmaestri al fine di restituire 

l’importanza del lavoro svolto dallo stesso, espressione della volontà di essere 

sempre luogo di crescita e sviluppo in futuro. 

  

Alla definizione di un piccolo simbolo (sulla fattispecie dell’Ambrogino milanese) 

da consegnare ai Maestri del Lavoro neo nominati ed emeriti ed ai membri del 

Consiglio afferenti al Consolato genovese, a testimonianza della preziosità del 

lavoro svolto per la Città.   

  

 

 

 

Proponente: Lodi (PD).  

 


