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REGOLAMENTO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO

 
“Cavaliere di S. Vittorio”

Art. 1
Il Comune di Roccella Jonica istituisce il premio annuale denominato “Cavaliere di S. Vittorio” al fine
di additare alla pubblica stima l’attività di tutti coloro che, con opere concrete, si sono distinti più di
altri nel loro impegno professionale, sociale, artistico, culturale, scientifico, sportivo. Attività svolta
sia  in  ambito  associativo  che  personalmente  e  che  ha  procurato  giovamento  alla  Comunità  di
Roccella, rendendone più alto il prestigio e servendone con disinteressata dedizione il progresso.

Art. 2
Il premio è attribuito ad una persona fisica che si è distinta particolarmente nella sua attività, così
come definita all’art. 1.

I candidati non devono essere necessariamente residenti a Roccella Jonica, ma la loro opera deve
essere strettamente riconducibile al territorio comunale.
Non  possono  essere  premiati  gli  Amministratori  in  carica  al  momento  dell’assegnazione,  ne  i
dipendenti del Comune o delle aziende partecipate in servizio.

Art. 3
Il  premio  è  costituito  da  una  targa  accompagnata  da  un  attestato  recante  le  motivazioni
dell’assegnazione del premio, sottoscritto dai membri della Commissione giudicatrice.

Art. 4
Il premio è conferito dal Presidente del Consiglio comunale durante una apposita cerimonia pubblica. 

Art. 5
Le proposte di concessione del premio, contenenti la motivazione e gli altri elementi utili alla loro
valutazione, possono essere inoltrate all’Ufficio protocollo del Comune di Roccella Jonica non oltre il
30 maggio di ogni anno, dalle associazioni attive sul territorio di Roccella e da singoli cittadini che,
per  loro  conoscenza  diretta,  siano  in  grado  di  segnalare  i  soggetti  ritenuti  degni  di  essere
pubblicamente riconosciuti con il premio “Cavaliere di S. Vittorio”.

Non saranno ammesse autocandidature.

Art. 6

Le candidature dovranno pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura “Candidatura per
il premio Cavaliere di S.Vittorio”.
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Devono essere redatte su carta semplice e dovranno:
 Contenere la qualificazione del proponente
 Presentare il profilo del candidato e specificare in cosa si è distinto
 Allegare eventuale documentazione a supporto della candidatura

Art. 7

Il premio è assegnato da un’apposita Commissione giudicatrice formata dal Presidente del Consiglio
comunale e da quattro Consiglieri, due appartenenti alla maggioranza e due alla minoranza, designati
dai  Capigruppo.  Non  è  previsto  alcun  compenso  per  i  Consiglieri  comunali  componenti  la
Commissione. 

Art. 8
La commissione si riunisce in forma privata per il vaglio delle candidature pervenute. Per la validità
delle sedute devono essere presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. Durante la seduta sarà
redatto un verbale recante gli esiti delle discussioni e delle decisioni della Commissione, sottoscritto
da tutti i membri e depositato presso l’ufficio di competenza.

I verbali della Commissione risulteranno depositati agli atti di ufficio.

Art. 9
Nel caso in cui non vengono presentate candidature nei termini indicati, oppure la Commissione valuti
non idonee quelle pervenute, il premio non verrà assegnato.

Art. 10
La Commissione decide sull’assegnazione del premio entro il 30 giugno.

Della  decisione  viene  data  informazione  al  vincitore  ed  ai  proponenti  la  candidatura,  nonché
comunicazione a mezzo stampa e sul sito internet comunale.

Art. 11

Il  cittadino insignito del  premio “Cavaliere  di  S.  Vittorio” che per  azioni  successive se ne renda
indegno  incorre  nella  perdita  della  benemerenza.  Il  provvedimento  di  revoca  è  adottato  dalla
Commissione giudicatrice.
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