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PREMIO “HOMO DIGNUS”  
CONCORSO ECCELLENZE FLEGREE 
PER LA DESIGNAZIONE DI PERSONAGGI DISTINTISI  

NELL’ANNO PER I RISULTATI RAGGIUNTI  

 
 

PREMESSA 
Monte di Procida intende riconoscere e gratificare i cittadini montesi e flegrei che, nel loro 
ambito professionale o nel campo artistico, sociale, culturale, si distinguono per l’impegno 
e per i risultati raggiunti.  
 
ART.1 – OGGETTO ED OBIETTIVI DEL PREMIO  
Il Comune di Monte di Procida, facendosi interprete di un sentimento di stima da parte 
della comunità, promulga un premio per tali cittadini, suddiviso nei seguenti ambiti:  

 Artistico - musicale - teatrale 

 Medico - scientifico - tecnologico 

 Sociale - culturale – educativo 

 Imprenditoriale  
 

I riconoscimenti saranno attribuiti da una commissione ad hoc, a cui è possibile segnalare 
i cittadini ed inviare le candidature. 
La commissione in modo autonomo praticherà le proprie valutazioni ed indicherà le proprie 
scelte.  

 
Il presente regolamento descrive i principi fondanti del premio da attribuire a chi si è 
distinto nel proprio ambito nell’anno 2017. 
 
 
ART.2 – CRITERI PER LE VALUTAZIONI  
La commissione sceglierà in modo autonomo secondo le proprie valutazioni i cittadini da 
premiare, ponderando ove possibile le candidature anche in relazione alla ricaduta 
dell’attività svolta sul territorio, in termini di promozione, sviluppo e innovazione sociale.  
A tal proposito saranno valutati per ciascuna categoria: 

- Valenza specifica della candidatura 
- Risonanza esterna al territorio 
- Merito  

 
 
ART.3 – RACCOLTA DELLE CANDIDATURE E DELLE SEGNALAZIONI  
E’ possibile inviare alla commissione segnalazioni e candidature, facendo pervenire una 
scheda di sintesi secondo lo schema allegato (Allegato 1) contenente per il soggetto 
segnalato / candidato: ambito di attività, progetti rilevanti, riconoscimenti ed eventuali 
premi conseguiti. Lo schema dovrà essere accompagnato dalle proprie motivazioni che 
hanno indotto alla segnalazione. 
Le segnalazioni dovranno pervenire entro il termine del giorno 30/04/2018 all’attenzione 
della commissione in uno dei seguenti modi: 

 Via posta elettronica certificata (pec) a: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it 

 Oppure a mano presso l’ufficio protocollo del comune 

mailto:protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it
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 Oppure via posta cartacea al comune di Monte di Procida, via Ludovico Quandel 
 
Le segnalazioni dovranno riportare come oggetto: 
SEGNALAZIONE PREMIO “HOMO DIGNUS” - CONCORSO ECCELLENZE FLEGREE 

 
 

 
ART.4 – NOMINA DELLA COMMISSIONE 
La commissione sarà composta da 4 esperti negli ambiti di cui in premessa e da un 
presidente di commissione nominato tra i premiati dell’edizione dell’anno precedente. 
Il presidente di commissione avrà il compito di dirimere eventuali ex-aequo. 
 
  
ART.5 – PREREQUISITI PER LE CANDIDATURE E SEGNALAZIONI 
Le candidature e le segnalazioni dovranno riguardare esclusivamente persone la cui 
attività insiste sul territorio di Monte di Procida o dei Campi Flegrei oppure cittadini montesi 
o flegrei. 
  
ART.8 – PREMIAZIONE E PREMIO 
La premiazione avverrà in una manifestazione pubblica a fine Maggio 2018 che si terrà in 
un luogo da definirsi. Ai vincitori dell’edizione 2017 verrà consegnata una medaglia e la 
targa commemorativa con le motivazioni addotte. 
 
ART.9 – DIRITTI DI PRIVACY  
Eventuali raccolte di dati personali saranno improntate a principi di correttezza e liceità. I 
dati saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse al presente premio nella piena 
tutela dei diritti dei segnalatori e dei candidati. 
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Allegato 1 - Scheda per segnalazioni / candidature 

 

Al  

Comune di Monte di Procida 

Mittente: 

Nome e Cognome di chi segnala _____________________________ 

 

Oggetto: SEGNALAZIONE PREMIO “HOMO DIGNUS” - CONCORSO ECCELLENZE 
FLEGREE 

Nome e Cognome del 
candidato 

 

Ambito (uno di cui in 
premessa) 

Selezionare tra: 

 Artistico - musicale – teatrale     
 Medico - scientifico - tecnologico 
 Sociale - culturale – educativo 
 Imprenditoriale  

 

Breve descrizione: 

 

______________________________________________________ 

Area territoriale di 
riferimento 

 

Progetti rilevanti 
intrapresi dal candidato 

 

 

 

 

Riconoscimenti e premi  

 

 

Altre informazioni  

 

 

 

Motivazioni che hanno spinto alla segnalazione/ candidatura: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Ai sensi della legge 675 / 96 e successive, si autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente documento 

 

Luogo e data         Firma 


