COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Disciplina relativa alla attribuzione del Premio
“Menzel – El - Emir

Art. 1
Istituzione del Premio
Il Comune di Misilmeri istituisce il premio denominato “Menzel – El – Emir”.
Il Premio viene assegnato annualmente a cittadini misilmeresi che si siano particolarmente
distinti nel campo culturale e nella salvaguardia delle tradizioni popolari locali.
Art. 2
Descrizione del Premio
Il Premio consiste in una scultura di materiale pregiato, raffigurante il castello dell’Emiro di
Misilmeri.
Al vincitore viene, inoltre, conferito un premio in danaro del valore di € 1.500,00 e una targa
ricordo in argento recante i riferimenti (giorno, mese, anno, 1° classificato) dell’edizione del Premio
e la seguente dicitura: Premio “Menzel – El – Emir” – Città di Misilmeri.
Al secondo e terzo classificato viene conferito un premio in danaro del valore di € 500,00 e
una targa ricordo in argento recante i riferimenti (giorno, mese, anno, 2°/3° classificato)
dell’edizione del Premio e la seguente dicitura: Premio “Menzel – El – Emir” Città di Misilmeri.
Art. 3
Comitato di gestione
Il Comitato di gestione, chiamato ad espletare i compiti e gli adempimenti di cui ai
successivi articoli 4, 5 e 6, è presieduto dall’assessore munito di delega alle politiche culturali
dell’Ente ed è costituito, pariteticamente, da uno o più consiglieri di maggioranza e da uno o più
consiglieri di minoranza, eletti a maggioranza assoluta in seno al Consiglio Comunale.
Il Comitato di gestione viene assistito e supportato nello svolgimento dei propri compiti dal
funzionario competente per materia.
Art. 4
Giuria di qualità
Il Comitato di gestione nomina ogni anno la Giuria di qualità, presieduta dal Sindaco o da un
suo delegato, e formata da due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, eletti
a maggioranza assoluta in seno al Consiglio Comunale, nonchè da altri due soggetti (giurati esperti)
nominati dall’Amministrazione Comunale e scelti nell’ambito delle personalità del mondo della
cultura, della etnografia e delle tradizioni popolari, sia a livello locale che regionale e nazionale.
La Giuria di qualità espleta i compiti di designazione delle candidature e di selezione dei
finalisti indicati ai successivi articoli 6 e 7.
L’accettazione a far parte della giuria di qualità comporta per tutti i suoi componenti la
implicita ed incondizionata accettazione delle clausole contenute nella presente disciplina.
L’accettazione a far parte della Giuria di qualità implica inoltre la partecipazione dei suoi
componenti agli eventi organizzati in occasione della manifestazione in cui il Premio viene
conferito nonché la disponibilità, ove possibile, ad intervenire nel corso dell’anno.
I due giurati (esperti) di cui al primo comma del presente articolo hanno diritto soltanto al
rimborso da parte del Comune delle spese sostenute per l’attività espletata.
Art. 5
Comitato tecnico
Il Comitato di gestione di cui al precedente articolo 3 nomina anche un Comitato tecnico,
costituito da tre funzionari dell’Ente, che ha lo specifico compito di stabilire, nell’interpretazione

della presente disciplina, l’ammissibilità o meno al Premio dei candidati segnalati elusivamente
dalla Giuria di cui al precedente articolo 4.
Art. 6
Designazione e selezione dei finalisti
Ogni componente della Giuria di qualità di cui all’articolo 4, anche sulla base delle richieste
pervenute entro il termine del bando di concorso da pubblicarsi annualmente, è tenuto a segnalare al
Comune, da un minimo di uno a un massimo di tre nominativi di soggetti ritenuti meritevoli di
accedere al Premio e dotati dei requisiti di cui al secondo comma dell’articolo 1, formulando, per
ciascuno, una sintetica motivazione, eventualmente corredandola di documentazione a supporto.
Saranno ammessi alla selezione solo i nominativi segnalati dalla Giuria di qualità.
Non più tardi di quindici giorni prima della data fissata per la selezione il Comitato tecnico
di cui all’articolo 5 si riunisce per verificare l’ammissibilità dei nominativi segnalati dalla Giuria di
qualità, sulla base dei requisiti posseduti di cui al secondo comma dell’articolo 1.
Il giudizio del Comitato tecnico è insindacabile.
La Giuria di qualità si riunisce entro e non oltre la data del 15 settembre di ogni anno per
procedere alla selezione dei tre finalisti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.
Art. 7
Modalità di selezione
Tutti i componenti la Giuria di qualità, compreso il Presidente presentano con i singoli
interventi il curriculum vitae e professionale dei candidati segnalati. La Giuria di qualità, quindi,
passa alla individuazione dei tre finalisti; ogni giurato, compreso il Presidente, dichiara in maniera
palese i tre finalisti che ritiene meritevoli di comporre la terna.
Vengono dunque prescelti, anche per le successive votazioni, i soggetti che ottengono il
maggior numero di voti e, in ogni caso, almeno i voti della metà dei giurati più uno.
Nel caso di un ex aequo che porti più di tre soggetti ad ottenere i voti della metà dei giurati
più uno e qualora ciò si renda necessario per completare la terna, si pongono a ballottaggio i
soggetti che abbiano ottenuto il punteggio più basso.
Nel caso in cui meno di tre soggetti riescano ad ottenere un numero sufficiente di suffragi, i
giurati tornano a votare con analoghe modalità per il numero di volte necessario a completare la
terna.
In qualunque fase della votazione, qualora dopo tre scrutini consecutivi la maggioranza dei
voti richiesti non venga raggiunta da alcun candidato, quelli che hanno ottenuto il maggior numero
di preferenze nell’ultima votazione vengono sottoposti a ballottaggio.
Il giudizio della Giuria di qualità è insindacabile.
Art 8
Consegna del Premio
Al vincitore del Premio viene donata la scultura nonché il premio in danaro e la targa
ricordo di cui al secondo comma dell’articolo 2.
Al secondo e terzo classificato viene consegnato il premio in danaro e la targa ricordo di cui
all’ultimo comma dell’articolo 2.
La consegna del Premio avviene a Misilmeri nel mese di dicembre di ciascun anno.
Il Premio, salvo causa di forza maggiore, deve essere ritirato personalmente dal vincitore.
In caso di mancato ritiro o di ricusazione il premio in danaro sarà reincamerato dal Comune
di Misilmeri.

Art. 9
Bando
L’Amministrazione si impegna ad emanare entro il 15 maggio di ogni anno, in esecuzione
alle statuizioni contenute nella presente disciplina, un bando pubblico contenente le disposizioni
esplicative e di dettaglio relative alla edizione del Premio.
Art. 10
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina, saranno osservate le norme
dell’ordinamento giuridico disciplinanti la materia.
Art. 11
Pubblicità
La presente disciplina sarà pubblicata sul sito internet del Comune; la sua visione sarà
consentita, senza alcuna formalità, a semplice richiesta. Ogni cittadino potrà ottenere copia
informale previo rimborso del costo di riproduzione.
Art. 12
Norma transitoria
In fase di prima applicazione il bando di concorso di cui all’art. 6 sarà pubblicato entro il 30
ottobre 2008.
Art. 13
Entrata in vigore
La presente disciplina entrerà in vigore contemporaneamente alla esecutività del relativo atto
di approvazione.
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