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Determinazione n.291 del 01/04/2022

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 UNITA' DI PROGETTO – VALORIZZAZIONE CAPITALE UMANO E PATRIMONIO 
CULTURALE

Determinazione n° 291 del 01/04/2022

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI 
UNA SCULTURA DA CONFERIRE COME RICONOSCIMENTO AL VINCITORE DEL 
"PREMIO ALESSANDRO MAZZINGHI" – NOMINA COMMISSIONE PER 
VALUTAZIONI PROPOSTE PROGETTUALI.    

IL RESPONSABILE P.O. ALTA PROFESSIONALITÀ

UNITA' DI PROGETTO – VALORIZZAZIONE CAPITALE UMANO E PATRIMONIO 
CULTURALE

DECISIONE
 1. Nomina, quali membri della commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute 
relative alla realizzazione dell'opera d'arte rappresentativa delle imprese sportive di Alessandro 
Mazzinghi e che costituisce il riconoscimento da consegnare al vincitore del “Premio Alessandro 
Mazzinghi” i seguenti soggetti:
• Simone Maioli,  Responsabile con P.O. dell’Unità di Progettazione - Valorizzazione capitale 
umano e patrimonio culturale – Presidente;
• Luca Masi – dipendente assegnato all’Unità di Progettazione - Valorizzazione capitale umano e 
patrimonio culturale – membro interno;
• Silvia Guidi, dipendente assegnata all’Unità di Progettazione - Valorizzazione capitale umano e 
patrimonio culturale – membro interno;
• Ilario Luperini – critico d'arte – membro esterno.
MOTIVAZIONE
Premesso che con Delibera n. 20 del 25/02/2022 veniva approvato:  
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- l'istituzione del premio biennale denominato “Premio Alessandro Mazzinghi” destinato ad una/un 
atleta o ad un personaggio del mondo dello sport che si è particolarmente distinto/a per 
comportamenti virtuosi nello sport e nella società;
- il “Bando di concorso per l'ideazione e la realizzazione di una scultura da conferire come  
riconoscimento al vincitore del "Premio Alessandro Mazzinghi".

Vista la determinazione n. 194 del 03.03.2022 con la quale veniva approvato l'avviso avente ad 
oggetto la manifestazione di interesse per l'acquisizione di idee progettuali per la realizzazione di 
una scultura da utilizzare come premio al vincitore del “Premio  Alessandro Mazzinghi”;  

Preso atto che entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze sono pervenute n. 6 (sei) 
proposte progettuali all'Ente;

Considerata la necessità di nominare il Prof. Ilario Luperini quale membro esterno della 
Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute relative alla realizzazione 
dell'opera d'arte rappresentativa delle imprese sportive di Alessandro Mazzinghi e che costituisce il 
riconoscimento da consegnare al vincitore del “Premio Alessandro Mazzinghi”;

Dato atto che la solida e riconosciuta competenza in materia storico – critica e metodologica   
del Prof. Ilario Luperini, curatore del Centro per l'Arte Otello Cirri e membro della giuria del 
Premio Gronchi, garantisce una valutazione attenta delle qualità estetiche e funzionali delle 
proposte pervenute;

Preso atto che il Prof. Ilario Luperini ha accolto la richiesta, avanzata da questa Amministrazione, di 
far parte in qualità di membro esterno della commissione di valutazione del Bando;

Preso atto, altresì, che Il Prof. Ilario Luperini parteciperà in qualità di membro esterno della 
Commissione di valutazione a titolo gratuito non percependo da parte del Comune di Pontedera 
alcun compenso o rimborso economico per la prestazione fornita;

Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto alla nomina del Prof. Ilario Luperini quale 
membro esterno della Commissione di valutazione e contestualmente alla nomina dei componenti 
della commissione suddetta per la valutazione delle proposte pervenute in relazione al Bando.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive 

modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 

integrazioni).

A carattere specifico:
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• Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 
esecutivo.

• Deliberazione di G.C. n. 20 del 25/02/2022 con la quale è stato approvato il “Bando di 
concorso per l'ideazione e la realizzazione di una scultura da conferire come riconoscimento 
al vincitore del "Premio  Alessandro Mazzinghi".

• Determina n. 194 del 03/03/2022 con la quale è stato approvato l'Avviso avente ad oggetto 
la manifestazione di interesse per l'acquisizione di idee progettuali per la realizzazione di 
una scultura da utilizzare come premio al vincitore del “Premio  Alessandro Mazzinghi”.

• Deliberazione di G.C. n. 112 del 16/09/2021 con cui è stata approvata la nuova struttura 
organizzativa.

• Decreto del Sindaco n. 24 del 29/09/2021 con il quale si conferisce l'incarico di alta 

specialtà al Dott. Simone Maioli per la gestione dell'unità di progetto - Valorizzazione 

Capitale Umano e Patrimonio Culturale.

• Il presente atto è coerente con la programmazione dell'attività di questo Ente, così come 
risulta dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione 
C.C. n. 61 del 29/12/2021.

• Il presente atto è coerente con la Deliberazione C.C. n. 62 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024.

• Regolamento di Contabilità vigente.

• Responsabile dell'Istruttoria: Silvia Guidi – Istr. Amm.vo assegnato all'Unità di Progetto 

Valorizzazione Capitale Umano e Patrimonio Culturale – email: 

silvia.guidi@comune.pontedera.pi.it - Tel. 0587/299620.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

mailto:silvia.guidi@comune.pontedera.pi.it
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Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:

1 1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DEL SINDACO
2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del procedimento Silvia Guidi – Istr. Amm.vo assegnato all'Unità di Progetto Valorizzazione 
Capitale Umano e Patrimonio Culturale – email: silvia.guidi@comune.pontedera.pi.it - Tel. 0587/299620.

Il Responsabile P.O. alta professionalità 
UNITA' DI PROGETTO – VALORIZZAZIONE 

CAPITALE UMANO E PATRIMONIO 
CULTURALE

SIMONE MAIOLI / ArubaPEC S.p.A.

   


