PREMIO ECCELLENZE AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’

Premio Eccellenze al servizio della comunità
Bando di concorso

Premesse
Il Rotary Club International è una associazione di imprenditori e professionisti che mettono a
disposizione della società le loro competenze e il loro tempo per azioni di servizio e di
solidarietà concreta.
Cardine del pensiero dell’associazione e motore delle sue iniziative è il “servire al di sopra di
ogni interesse personale”, nel rispetto di alcuni principi fondamentali:
• agire con la massima integrità, con le parole e con i fatti,
• riconoscere il valore intrinseco di tutte le occupazioni utili,
• guidare e incoraggiare gli altri nella crescita professionale,
• aiutare i giovani a realizzare le proprie aspirazioni lavorative,
• incoraggiare lo svolgimento dell’attività professionale nella maniera più nobile, quale
mezzo per servire la collettività.
I club Rotary di Venezia, di Venezia Mestre Torre, di Venezia Noale Dei Tempesta, di Venezia
Riviera del Brenta, di Chioggia, di Caorle, di Portogruaro, di S. Donà di Piave, di Jesolo e l’Eclub D 2060, tutti del Distretto 2060, hanno dunque istituito un premio annuale denominato
Premio alle “Eccellenze al servizio della comunità” destinato a dare pubblico
riconoscimento alle personalità che per il loro impegno nell’attività professionale e/o
imprenditoriale a servizio della società civile, nella provincia di Venezia o nell’ambito della
Città Metropolitana di Venezia, costituiscono un vero esempio dei valori etici promossi dal
Rotary International.
Il premio verrà conferito a chi sarà stato giudicato meritevole in quanto punto di riferimento
della propria categoria professionale e degno di essere riconosciuto dalla comunità per
competenza e rigore morale a servizio della comunità.
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Articolo 1
Finalità
Il premio consiste in un riconoscimento alla personalità che nell’espletamento della propria
attività nel campo delle professioni liberali, produttive e sociali, si è imposta all’ammirazione
della comunità ed all’attenzione del territorio in cui operano i Rotary club di Venezia, di
Venezia Mestre Torre, di Venezia Noale Dei Tempesta, di Venezia Riviera del Brenta, di
Chioggia, di Caorle, di Portogruaro, di S. Donà di Piave, di Jesolo e l’E-club D 2060.

Articolo 2
Categorie professionali
Partecipano alla selezione le seguenti categorie professionali:
1. Avvocati e Notai
2. Ingegneri, Architetti e Geometri
3. Commercianti e artigiani (PMI)
4. Industriali
5. Medici e professionisti sanitari e sociali, Veterinari, Farmacisti
6. Commercialisti e Ragionieri, Consulenti del Lavoro
7. Professori e Ricercatori
8. Bancari e Assicuratori
9. Artisti e Sportivi
10. Giornalisti e Pubblicisti
11. Agronomi/agrotecnici, Agricoltori

Articolo 3
Modalità di partecipazione
Le candidature possono essere proposte dagli appartenenti ai Club partecipanti, dagli
appartenenti alle categorie di cui all’art. 2 o da singoli cittadini.
Ogni candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il 1° marzo 2019, e dovrà essere
composta da:
- Domanda di partecipazione firmata dal proponente con allegata una scheda di
motivazione circostanziata della candidatura (max 1cartella -ovvero una facciataformato A4, Arial 12 interlinea 1.5, max 3000 battute a cartella) con riferimento alla
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categoria di partecipazione, corredata da copia del documento di identità del proponente
in corso di validità;
- un curriculum del segnalato (max 2 cartelle in formato A4, Arial 1,2 interlinea 1.5, max
3000 battute a cartella);
- Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato con autorizzazione
al trattamento dei dati corredata da copia del documento di identità del candidato.
I moduli di richiesta di partecipazione saranno scaricabili dal 1° dicembre 2018 nell’apposita
sezione del sito www.rotary2060.org . La documentazione relativa alla partecipazione dovrà
essere inviata all’indirizzo e-mail: premioprofessione@rotary2060.org .
È possibile ottenere chiarimenti esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo premioprofessione@rotary2060.org , almeno 15 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda. Non saranno fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le
richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 6 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione della domanda.

Articolo 4
Esclusioni
I candidati al premio non potranno essere soci effettivi o soci onorari del Rotary o del
Rotaract, né loro coniugi o parenti di primo grado.

Articolo 5
Commissione Giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Governatore del Distretto 2060 con funzione
di Presidente o da suo Delegato, dai due assistenti del Governatore della provincia di Venezia,
dai 10 presidenti dei Club promotori oltre ad un Segretario senza diritto di voto. La
Commissione potrà nominare una Commissione di supporto per l’istruttoria delle domande,
i cui componenti verranno individuati tra i membri dei Rotary Club proponenti e/o tra i
Dirigenti del Distretto.
La Commissione giudicatrice, recepita la documentazione presentata dai candidati e verificata
la sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4, procederà, a proprio insindacabile
giudizio e senza possibilità di appello, all’assegnazione dei premi di cui all’art 7 sulla base dei
criteri di cui all’art. 6.
Verrà stilato un apposito verbale delle decisioni.
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Articolo 6
Criteri di valutazione
Per ciascuno dei premi di cui all’art. 7, la Commissione disporrà di 130 punti attribuiti in
ragione di 10 punti per ciascun Commissario.
Il punteggio, da parte di ciascun Commissario, dovrà essere così attribuito:
-

Valutazione della qualità: fino a 3 punti;
Valutazione della rispondenza ai valori rotariani: fino a 3 punti;
Valutazione dell’incidenza sulla qualità della vita della Comunità: fino a 4 punti.

Risulterà vincitore il candidato che otterrà il punteggio maggiore.
In caso di ex-aequo nella valutazione si procederà alla premiazione dei candidati.
È facoltà della Commissione giudicatrice non conferire il premio qualora nessuno dei
candidati dovesse essere ritenuto meritevole.

Articolo 7
Premi - Onorificenze
Il primo premio consiste nel conferimento del PHF (Paul Harris Fellow), massima onorificenza
in ambito rotariano.
Verrà inoltre attribuito un premio a coloro che verranno selezionati dalla Commissione come
i più meritevoli nell’ambito di ciascuna categoria professionale: il premio consisterà in una
TARGA.
Ai premiati verrà inoltre consegnata una pergamena con le motivazioni dell’assegnazione.
I singoli Club potranno inoltre individuare nell'ambito dei partecipanti un candidato cui
conferire la nomina di Socio Onorario per un anno sociale.

Articolo 8
Premiazione
I premi saranno conferiti nel corso di una pubblica cerimonia organizzata dai Rotary club
proponenti.
ll segretario comunicherà per iscritto ai vincitori il riconoscimento conferito e la data della
cerimonia di consegna.
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Il Premio assegnato dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore nel corso della
Cerimonia ufficiale dell’assegnazione del Premio.

Articolo 9
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto
del diritto alla protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679 (meglio noto
come GDPR) in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali e sensibili.
I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del
presente bando.
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