COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Pari Opportunità
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 / 2014
OGGETTO: "PREMIO PIPPI" SCRITTRICI PER RAGAZZI EDIZIONE 2014. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL DIRIGENTE
Premesso:
che con deliberazione di Giunta comunale n. 54 dell'11/06/2013, regolarmente esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2013, nonché per il triennio
2013-2015 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso.
Richiamati:
- il Piano generale di sviluppo 2009/2014. Aggiornamento 2013, approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 23.05.2013, ed in particolare la linea
strategica “Una comunità educante” e le azioni che il Comune di Casalecchio di Reno
pone in essere per favorire la crescita della persona sia nell’ambito educativo scolastico
per l’infanzia sia attraverso progettualità che riguardano altre fasce di età;
- il Piano esecutivo di gestione e assegnazione risorse per il triennio 2013 – 2015,
approvato con deliberazione n. 54 dell’11.06.2013;
- i progetti di sviluppo che prevedono la realizzazione di iniziative per le politiche di genere
e tra queste il concorso letterario biennale “Premio Pippi”, rivolto a scrittrici per l’infanzia
con l' obiettivo di valorizzare la letteratura per ragazzi ideata da figure femminili;
Richiamate altresì:
- le proprie determinazioni dirigenziali n. 425/2013 di approvazione del l’avviso pubblico
di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione per il coordinamento del
concorso stesso e n. 513/2013 di affidamento dell'incarico di collaborazione alla
cooperativa culturale “Giannino Stoppani;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 19.11.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono state approvate le linee progettuali attuative per a realizzazione del
concorso letterario Premio Pippi edizione 2014;
- la successiva determinazione n. 577/2013 di approvazione del bando di partecipazione
alla IX edizione del concorso letterario scrittrici per ragazzi, individuazione del termine

per la presentazione delle opere edite ed inedite: mercoledì 8 gennaio 2014, e rinvio della
nomina della commissione giudicatrice a data successiva alla scadenza sopra indicata;
Rilevato che:
- entro il termine suddetto sono pervenute opere scritte per la partecipazione al “Premio
Pippi” 2014 sia per la sezione edita che per quella inedita e precisamente 43 per la prima
e 11 per la seconda;
- è pertanto necessario nominare la commissione giudicatrice per consentire alle giurate
l'esame e la selezione dei testi presentati al fine di individuare le vincitrici del concorso, la
cui premiazione è programmata nell’ambito della Fiera internazionale del libro per ragazzi
di Bologna in programma per il prossimo mese di marzo 2014;
Tenuto conto che:
- per la peculiarità del concorso le componenti la commissione giudicatrice devono essere
in possesso di specifica competenza ed esperienza nell’ambito della narrativa e della
letteratura per ragazzi;
- la cooperativa culturale Giannino Stoppani, in virtù dell'incarico di collaborazione per il
coordinamento del “Premio Pippi” 2014 e sulla base di quanto definito in apposito
disciplinare, approvato con la succitata determinazione dirigenziale n. 513/2013, ha
proposto i seguenti nominativi di giurate, esperte di letteratura per l'infanzia e per ragazzi ,
in possesso di professionalità ed esperienza nel settore:
- Nicoletta Bacco (Bibliotecaria presso la Biblioteca Classense Ravenna) ;
- Mariaserena Melillo ( Libraia per ragazzi e promotrice della lettura ) ;
- Francesca Romana Grasso ( Esperta e studiosa di letteratura per l'infanzia);
Preso atto dei curricula presentati dalle suddette giurate e delle dichiarazioni di
compatibilità delle stesse quali componenti della commissione giudicatrice,
documentazione acquisita e depositata in atti;
Ritenuto conseguentemente di nominare le componenti della giuria, prevedendo
contestualmente l’affidamento di un incarico di prestazione occasionale e la
corresponsione a ciascuna della somma omnicomprensiva di € 600,00 oneri fiscali e
previdenziali inclusi, oltre eventuali spese di viaggio e di pernottamento per la giornata
della premiazione, spesa già impegnata con la sopra citata determinazione dirigenziale n.
577/2013;
Dato atto che ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del
presente procedimento é la sottoscritta dirigente dell’Area Servizi alla persona Dott.ssa
Aida Gaggioli;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la commissione giudicatrice del
concorso letterario “Premio Pippi” scrittrici per ragazzi edizione 2014, composta da:
- Nicoletta Bacco (Bibliotecaria – presso Biblioteca Classense Ravenna) ;
- Mariaserena Melillo (Libraia per ragazzi e promotrice della lettura) ;
- Francesca Romana Grasso ( Esperta e studiosa di letteratura per l'infanzia);

Di affidare a suddette componenti un incarico di prestazione occasionale, con il compito di
esaminare e selezionare le opere edite ed inedite pervenute, per l’individuazione delle
vincitrici del concorso, secondo quanto dettagliatamente indicato in apposito atto d’incarico
depositato in atti;
Di prevedere la corresponsione a favore di ogni componente, della somma
omnicomprensiva di € 600,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi, oltre eventuali spese di
viaggio e di pernottamento per la giornata della premiazione, spesa già impegnata con la
determinazione dirigenziale n. 577/2013 sopra citata;
Di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale
dell’Ente;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 13/01/2014

IL DIRIGENTE
GAGGIOLI AIDA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

