
                                                                                           

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL  

PREMIO ANNUALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

 

Art. 1-Obiettivi del Premio  

 

1. E’ istituito il Premio annuale per la Protezione Civile per promuovere, sviluppare e coltivare la crescita 

dell’impegno nell’ambito della Protezione Civile. Il Premio è destinato a coloro che, per l’impegno 

sociale e la solidarietà nel loro agire, hanno saputo rappresentare i valori propri della Protezione Civile. 

2. Il Premio è attribuito a persone che si sono distinte per un particolare comportamento o in una 

particolare occasione d’emergenza, in ambito associativo o di propria iniziativa personale, con dedizione, 

generosità ed in modo totalmente disinteressato.  

  

Art. 2-Oggetto del Premio  

 

Il Premio è costituito da opere d’arte realizzate dal Liceo Artistico dell’istituto d’Istruzione Giosuè 

Carducci di Volterra.  

 

Art. 3-Destinazione del Premio 

 

1.  Il Premio viene assegnato annualmente a due candidati: 

a) un addetto ai lavori facente parte di un’organizzazione/ente di Protezione Civile; 

b) un cittadino.  

2. Un ulteriore premio speciale è attribuito ad una personalità di rilievo nazionale/internazionale 

nell’ambito della Protezione Civile. 

 

Art. 4-Bando 

 

Ogni anno l’Amministrazione Comunale emana il bando contenente le modalità ed i termini per la 

presentazione delle proposte di candidatura al Premio. Il bando viene adeguatamente pubblicizzato sul 

territorio regionale. 

 

Art. 5-Candidature al Premio 

 

1. I nominativi dei candidati al Premio possono essere proposti con nota scritta da: 

a) addetti alla Protezione Civile e associazioni e gruppi di volontariato, operanti sul territorio 

regionale, in campo socio-sanitario, educativo, ambientale; 

b) cittadini residenti nel territorio regionale, non addetti alla Protezione Civile. 

2. Le candidature non premiate possono essere riproposte per le edizioni successive del premio. Non 

sono ammesse autocandidature. 

3. Le motivazioni  della candidatura devono dimostrare che l’azione da premiare risulti avere prodotto 

benefici rivolti non solo ad una singola persona ma abbia anche un valore di tipo sociale e collettivo. 

 

 

 

 



Art. 6-Forma della proposta di candidatura 

 

1. Le domande di candidature,  redatte su carta semplice, devono: 

a) indicare i dati anagrafici del candidato; 

b) contenere una qualificazione del proponente, specificando a quale categoria appartiene il 

candidato: se addetto alla Protezione Civile o se cittadino residente sul territorio regionale; 

c) presentare un profilo del candidato e/o della sua azione di impegno sociale e solidarietà; 

d) specificare la motivazione della proposta di candidatura; 

e) allegare documentazione di dettaglio che dimostri sia l’azione svolta che l’effettivo beneficio di 

cui all’articolo 5. 

2. Le candidature vengono presentate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pisa entro i 

termini stabiliti nei bandi annuali, in busta chiusa, indirizzate all’Ufficio Protezione Civile, e vengono 

aperte solo dalla Commissione giudicatrice durante la riunione per il vaglio delle candidature. 

3. Le candidature possono essere inviate anche tramite posta certificata all’indirizzo mail 

comune.pisa@postacert.toscana.it 

 

Art. 7-Commissione Giudicatrice 

 

1. La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del Premio è presieduta dal Sindaco del Comune di 

Pisa o suo delegato, e composta dai seguenti membri o dai loro delegati 

a) Prefetto 

b) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco 

c) Presidente della Provincia di Pisa 

d) Presidente della Croce Rossa di Pisa 

e) Presidente del Gruppo Chirurgia d’Urgenza di Pisa 

f) Governatore della Misericordia di Pisa 

g) Presidente della Pubblica Assistenza di Pisa 

h) Rappresentante delle Associazioni di Volontariato, non incluse nelle organizzazioni di Anpas 

Pubblica Assistenza, di Confederazione Nazionale delle Misericordie e di Croce Rossa Italiana, e 

operanti sul territorio pisano 

Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno tre membri. 

2. La Commissione si riunisce, in forma riservata per il vaglio delle candidature pervenute; durante la 

seduta viene redatto un verbale, recante gli esiti delle discussioni e delle decisioni della Commissione, 

che viene sottoscritto da tutti i componenti e conservato agli atti dell’Ufficio Protezione Civile. 

La decisione della Commissione è insindacabile e viene resa nota tramite la stampa e direttamente agli 

interessati. 

 

Art. 8-Oneri economici 

 

1. L’Ufficio Protezione Civile dà alla Commissione giudicatrice l’assistenza necessaria; le attività della 

Commissione non prevedono oneri economici a carico del Comune di Pisa. 

 

 

 

 

 
 


