
  PREMIO INTERNAZIONALE “ROBIN”

Al miglior manager pubblico del Mediterraneo

- I° EDIZIONE -

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

MISSION:

Contribuire nel formare ed educare una nuova classe dirigente ad amministrare

la “cosa pubblica” con equilibrio, trasparenza, creatività ed efficacia.

Costituisce inoltre, obiettivo del PREMIO ROBIN, premiare anche “materialmente”

(con un corrispettivo in denaro) il Manager Pubblico in modo da equipararlo ed

incentivarlo, per un lato verso le “soddisfazioni” del Manager appartenente alla

sfera del Settore Privato e dall’altro lato, cercando di allontanare dalla memoria

della società civile, l’accostamento dell’operato della Pubblica Amministrazione a



fenomeni  di  corruzione  o  ancor  peggio  alle  ipotesi  ancor  più  dannose  di

inefficienza del loro operato.

I PARTECIPANTI: 

Possono partecipare tutte le Pubbliche Amministrazioni e/o a prevalente capitale

Pubblico, situate nei Paesi rivieraschi del Mediterraneo

Le  adesioni  riguarderanno  l’iscrizione  in  due  apposite  categorie  per  ciascun

Settore di Attività – appresso elencato – di cui una rivolta al Responsabile Legale

dell’Ente e l’altra riguardante tutti coloro che lo affiancano nello svolgimento del

lavoro (assessori, amministratori, dirigenti, superiori, etc.), i quali parteciperanno

così,  in  forma collettiva  alle  categorie  individuate nel  Regolamento  del  Premio

Internazionale Robin.

SETTORI DI ATTIVITA’ E CRITERI DI PARTECIPAZIONE: 

Per la I° Edizione del PREMIO ROBIN sono stati individuati i seguenti sette (7)

Settori di Attività:

1. ENTI LOCALI           (COMUNI e COMUNITA’ MONTANE)

2. ENTI ECONOMICI           (CCIAA, MUNICIPALIZZATE etc.)

3. ENTI TERRITORIALI           (PROVINCIE E REGIONI)

4. SANITA’ ED IGIENE           (ASP, ASL, OSPEDALI DI RILIEVO etc.)

5. AMBIENTE E SICUREZZA       (MUNICIPALIZZATE DEL SETTORE, NAS, 

   ARPA, etc.)

6. PUBBLICA ISTRUZIONE          (UNIVERSITA’, SCUOLE, etc.)

7. SERVIZI                     (tutte le altre P.A. dei TRASPORTI)

  Le Pubbliche Amministrazioni che intendessero partecipare, dovranno 

formalizzare richiesta di iscrizione alla propria categoria di appartenenza, tra 

quelle sopra individuate e formalizzando la propria partecipazione in veste di 

Singolo Rappresentante Legale dell’Ente nonché descrivendo lo Staff che ritiene di

iscrivere (per la partecipazione in forma collettiva).

Quale  requisito  “inderogabile”  è  richiesto,  per  la  partecipazione  riguardante  il

Rappresentante Legale dell’Ente, di ricoprire il proprio ruolo da almeno dodici (12)

mesi decorrenti prima della scadenza del predetto BANDO.



Riferita  allo  Staff  di  amministratori  e/o  dirigenti  pubblici,  viene  preso  in

considerazione il periodo di attività corrente, indipendentemente dal periodo di

insediamento e/o dal numero dei partecipanti iscritti che comunque non potrà

essere superiore al numero di venti (20) unità (vedi moduli di iscrizione allegati).

MODALITA’ DI SELEZIONE: 

Le Commissioni Esaminatrici nominate dai giurati, altamente qualificate, faranno

riferimento  alle  norme  sulla  trasparenza  dell’Atto  Amministrativo,  e  le

Amministrazioni Pubbliche partecipanti, al fine di agevolare il lavoro dei giurati

consentiranno di  accedere  rapidamente  alla  documentazione non vincolata  da

Privacy riferita ai singoli atti oggetto di esame per valutare il buon operato dei

Manager pubblici.

Le  Commissioni  Esaminatrici  dislocate  nei  vari  Paesi  del  Mediterraneo  che

parteciperanno, saranno divise in dieci(10) aree, e lavoreranno e valuteranno tutti

gli atti amministrativi compiuti dalle Pubbliche Amministrazioni, sulla base dei

seguenti criteri di ammissione/selezione: 

a) NUMERO INIZIATIVE IN CORSO:  

Verranno  valutate le iniziative in corso secondo un rapporto qualità/quantità

orientato  ad  apprezzare  il  giusto  equilibrio  tra  le  iniziative  proposte  e  le

iniziative realizzate e/o in corso di realizzazione ( con “occhio” rivolto altresì

alla creatività).

b) QUALITA’ DELLA SPESA:  

Sarà valutato l’indice di “qualità della spesa” pubblica in termini di:

a.- sistemi di programmazione e certificazione adottati. (ISO – VISION etc.)

b.- sistemi di organizzazione e controllo;

c.- criteri di spesa gestiti in termini di trasparenza;

d.- servizi innovativi all’utenza.

c)  SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO:

Si  ipotizza  un giudizio  complessivo  circa  gli  interventi  in  materia  di  tutela

ambientale,  di censimento, di monitoraggio, nonché nel caso di partecipazioni

societarie o immobilizzazioni tangibili ed intangibili circa la loro utilizzazione.



Particolare attenzione, sarà rivolta alla fruizione che verrà data al pubblico, del

medesimo patrimonio.

d)  GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:

In quest’ambito sarà posta particolare attenzione agli strumenti adottati dagli

Amministratori  in  favore  dei  lavoratori  per  aumentarne  il  coinvolgimento

qualitativo  del  lavoro,  nonché  le  misure  d’idonea  utilizzazione  degli  stessi

(carichi di lavoro, fondo assistenziale, natura dei premi di produttività etc.).

e) GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE:

Particolare  attenzione  sarà  destinata  a  questo  criterio  per  capire  come

l’Amministratore Pubblico abbia attratto nuove risorse finanziarie agevolate e

non, considerate come “extra” rispetto alla gestione ordinaria ed in che termini

ha  fatto   ricorso  a  strumenti  di  gestione  esterna  quali:  FACILITY

MANAGEMENT, OUTSOURCING NON QUALIFICATO, GLOBAL SERVICE etc.

Le  Commissioni  Esaminatrici  adotteranno,  secondo  il  loro  insindacabile

giudizio, un criterio interno unico per valutare nel modo più asettico possibile,

i  punteggi  da  attribuire  per  ciascuna  delle  cinque  voci  di  merito  sopra

riportate.

Alla fine del periodo di esame della documentazione, che dovrà pervenire entro

i  tre  mesi  successivi  all’ufficializzazione  del  Premio  (programmata  con

Cerimonia Ufficiale di presentazione e con diffusione  su principali Organi di

Stampa e Telecomunicazione), le Commissioni Esaminatrici comunicheranno

per  ciascuna  categoria,  i  primi  tre  premiati,  alla  Segreteria  Centrale  della

Giuria.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Le Amministrazioni Pubbliche che intendessero partecipare, dovranno inviare

l’annesso modulo di partecipazione indicando ai fini del pagamento della quota

d’iscrizione quale fascia di utenza  appartiene la P.A. partecipante, ovvero:



 FASCIA ‘”A” :  per  un bacino  d’utenza  entro  le  10.000 unità:  quota  di

iscrizione 1.000 Euro – (per ciascuna Categoria);

 FASCIA “B” : per un bacino d’utenza compreso tra le 10.000 e le 50.000

unità: quota d’iscrizione 1.500 Euro –  (per ciascuna Categoria);

 FASCIA “C” : per un bacino d’utenza oltre 50.000 unità: quota d’iscrizione

2.000 Euro – (per ciascuna Categoria).

AREA RISERVATA:

E’  prevista  un  Area  Riservata  dove  i  partecipanti  potranno  inserire

documentazione  inerente  la  loro  iscrizione  al  Premio,  e  per  verificare  con

trasparenza  l’andamento  dei  vari  giudizi  da  parte  della  Commissione

Selezionatrice.

Inoltre  saranno  consentiti  di  visionare  i  singoli  documenti  degli  altri  che

avranno dato il relativo consenso ai sensi della normativa vigente in materia di

Privacy.

OSSERVATORI: 

E’  prevista  altresì,  alternativamente  all’iscrizione  al  PREMIO  ROBIN,  la

partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni nella veste di “Osservatori”.

Tale veste, consentirà all’Ente che non ritiene di volere e/o poter concorrere, di

accedere  ad  un’apposita  AREA  RISERVATA  sul  sito  Internet  ove  verranno

opportunamente inseriti per estratto e/o a livello 

integrale le iniziative degli Enti partecipanti. Gli Enti Osservatori potranno in

tal modo attingere quelle informazioni utili al miglioramento della loro futura

gestione.

A tal fine la Società Gestore del PREMIO ROBIN, attribuirà una USER I.D. e

una PASSWORD, che sarà inviata al Responsabile delegato dell’Ente.

La quota di partecipazione a questa sezione è di: 500 Euro, valevole per tutta

la durata del medesimo Premio.

GIURIA: 

La  Giuria,  lavorerà  sulle  candidature  pervenutegli  a  cura  delle  dieci

Commissioni  Esaminatrici  tra  i  primi  trenta  (30)  candidati  appartenenti  a



ciascun Settore, riferiti alle due tipologie dei premiati: Premio da attribuire al

Singolo Manager ed il Premio da attribuire allo Staff.

Costituiranno la Giuria, esponenti d’altissimo rilievo sociale, appartenenti alle

più alte Istituzioni giudiziarie economiche, del mondo dell’Arte, della Cultura e

della  Scienza  e  in  ogni  caso  non  coinvolte  a  nessun  titolo  da  rapporti  di

parentela e/o interessi professionali, con i trenta candidati ammessi per ogni

categoria dei  (7) sette Settori. 

La data presunta d’inizio dei lavori della Giuria, avverrà circa tre mesi prima

della manifestazione in vista della Premiazione Finale.

La  Giuria  sarà  insediata  dopo  la  consegna  delle  tre  candidature  ciascuna

relativa al Settore d’appartenenza da parte delle Commissioni Esaminatrici le

quali, anche attraverso le varie applicazioni web, consegneranno i nominativi

dei premiati per la categoria “Singolo” e per la categoria “Staff”.

PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PREMIAZIONE FINALE:

Il  riferimento al periodo previsto per la premiazione,  è stabilito per l’ultima

settimana estiva  al  fine di  consentire  la  diffusione della  manifestazione,  in

prima serata televisiva. 

Seguirà una successiva comunicazione, con la quale si porterà a conoscenza

dei Soggetti e degli Enti interessati, la data di svolgimento della Premiazione

Finale.

     Per quanto riguarda l’individuazione del luogo dove avverrà la Premiazione     

     Finale, è stata scelta per  ragioni storico-logistiche e climatiche, la città di    

     Palermo.

NATURA ED AMMONTARE DEI PREMI: 

La caratterizzazione del PREMIO ROBIN, sarà sempre quella di testimoniare ed

incentivare la migliore gestione della “cosa pubblica”.

Verrà quindi consegnato all’Ente Vincitore l’opera Artistica, PREMIO ROBIN

eseguita dal defunto Maestro PINO DENARO detto il “Mazarese”, già scultore e

titolare della Scuola Artistica denominata: “METASUR”.

Successivamente  alla  Premiazione Finale,  la  Società  Gestore  si  riserverà  di

attribuire  un  “assegno  in  denaro”,  non  superiore  al  valore  di  un  quarto



dell’intero ammontare delle quote d’iscrizione pervenute e diviso in sette quote

per  ciascuno  dei  SETTE  MANAGER  PUBBLICI  DEL  MEDITERRANEO  che

risulteranno vincitori.

I  Secondi  ed  i  Terzi  classificati  alla  Rassegna  del  PREMIO  ROBIN  della

Categoria  “Singolo”,  riceveranno delle  medaglie  raffiguranti  il  “bassorilievo”,

rispettivamente: in oro, per il Secondo classificato ed in argento per il Terzo

classificato, creazioni sempre appartenenti alla Scuola d’Arte METASUR.

Per la Categoria “Staff”, la premiazione sarà rappresentate da targhe di diversa

manifattura,  che  riprenderanno  l’effige  del  Soggetto  ROBIN  della  Pubblica

Amministrazione.

Una  pergamena  attesterà  inoltre  tutti  i  partecipanti,  nonché  in

accompagnamento  ai  vari  Premi,  quella  dei  nominativi  riguardanti  ogni

Premiato.
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