CITTÀ di DOMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ______________

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO
“REPUBBLICA PARTIGIANA DELL’OSSOLA”

Art. 1 - Finalità
Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, il Comune di Domodossola intende
assegnare un riconoscimento, denominato “Repubblica partigiana dell’Ossola”, a
personalità che si siano distinte svolgendo nell’età contemporanea un ruolo di
particolare rilievo nella vita del Paese per la tutela della libertà di espressione, per il
progresso sociale e per l’evoluzione del pensiero in favore della costante
riaffermazione dei valori di libertà e di democrazia.
Il premio sarà consegnato annualmente, a decorrere dal corrente anno, in occasione
della rievocazione celebrativa della grande esperienza della Repubblica partigiana
guidata dalla Giunta Provvisoria di Governo, costituitasi con la liberazione dell’intera
Valle dell’Ossola nel settembre 1944, in piena occupazione nazifascista.
Art. 2 – Commissione tecnica
La personalità destinataria del riconoscimento sarà individuata a insindacabile
giudizio di un’apposita Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, composta dal
Sindaco, che la presiede, e da cinque membri esperti in discipline storico-letterarie
che, per la propria attività e/o personalmente, hanno approfondito la trattazione di fatti
ed accadimenti della vita degli individui e delle società del passato divenendo i
custodi della memoria storica del Novecento.
Ne faranno parte di diritto il Sindaco del Comune di Domodossola, il Direttore
dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e
nel Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara” o un suo delegato, il Presidente della
Casa della Resistenza di Fondotoce o un suo delegato, il Presidente provinciale
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia o un suo delegato, il Presidente
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Sezione di Domodossola o un suo
delegato, lo storico professor Pier Antonio Ragozza.
La commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo.
L’accettazione a far parte della Commissione comporta l’implicita accettazione del
presente disciplinare.
I componenti della Commissione che non partecipano alle riunioni sono considerati
automaticamente dimessi.
La partecipazione ai lavori della Commissione non prevede compensi.
Art. 3 – Revoca dei componenti della Commissione
Il Sindaco ha la facoltà di procedere alla revoca di uno o più componenti della
Commissione, qualora sopravvengano ostacoli al regolare svolgimento del Premio.
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Art. 4 – Criteri di valutazione
Ai membri della Commissione compete di individuare e di proporre la candidatura di
più soggetti presentandone la biografia, la motivazione e ogni altra utile informazione
per la valutazione da parte della Commissione.
I componenti della Commissione non potranno nominare candidati con cui abbiano
rapporti di lavoro o familiare.
Art. 5 - Procedura di selezione
Il presidente coordina i lavori delle sedute. La votazione viene espressa in maniera
palese. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La Commissione deve nominare il personaggio che a suo giudizio ha diritto al
conferimento del Premio “Repubblica partigiana dell’Ossola” entro la fine del mese di
agosto di ciascun anno per consentire l’inserimento della cerimonia di consegna nel
periodo di svolgimento delle manifestazioni celebrative resistenziali che ricorrono
annualmente nei mesi di settembre-ottobre.
Art. 6 – Modalità di consegna Premio
La data di svolgimento della cerimonia di premiazione sarà concordata nel corso della
riunione di designazione del candidato prescelto.
I componenti della Commissione hanno il compito di presenziare alla cerimonia di
premiazione, salvo impedimenti giustificati, con possibilità di nominare un delegato.
La premiazione si svolgerà presso il Palazzo Comunale che ha sede in piazza
Repubblica dell’Ossola n. 1, o altra sede da definirsi.
Art. 7 - Premi
Il Premio conferito ha esclusivamente natura culturale. Consiste nella consegna di
una pergamena nominativa con la motivazione del riconoscimento e di una targa
ricordo.
Art. 8 – Segreteria organizzativa
La Segreteria del Premio è nominata dal Sindaco, il quale incarica uno o più
dipendenti degli uffici comunali di farne parte.
Alla Segreteria del Premio competono le funzioni organizzative, di controllo, della
stesura dei verbali delle riunioni della Commissione senza interferire nell’attività della
stessa.
Art. 9 - Pubblicità delle informazioni
Il Comune di Domodossola si riserva il diritto di pubblicare le notizie relative al
candidato premiato sul proprio sito istituzionale e dandone comunicazione agli organi
di informazione.
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