BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO “IN ONORE DEL PREFETTO ALDO
CAMPOROTA” PER I GIOVANI DIRIGENTI DELLA CARRIERA PREFETTIZIA
L’Associazione Nazionale dei Funzionari dell’Amministrazione Civile dell’Interno (ANFACI), in linea con i
propri principi statutari, bandisce un concorso per l’assegnazione di un Premio “in onore del Prefetto Aldo
Camporota”, in occasione della ricorrenza di venti anni dalla Sua scomparsa.
Il premio del valore di euro duemila sarà attribuito al migliore elaborato svolto sul tema del ruolo del
Prefetto e dei funzionari della carriera prefettizia nei vari campi della loro attività, per garantire l’etica e
la legalità ed assicurare la coesione sociale.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso i funzionari della carriera prefettizia, anche non iscritti all’ANFACI, entrati
in servizio nell’Amministrazione dell’Interno dopo l’introduzione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere inviata via
email all’indirizzo info@anfaci.it, entro il 1° settembre 2015.
L’elaborato realizzato dovrà invece pervenire allo stesso indirizzo e con le medesime modalità entro e non
oltre il 31 ottobre 2015.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La selezione del vincitore sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Presidente
dell’ANFACI, di cui si darà notizia sul sito internet dell’Associazione (www.anfaci.it). La valutazione
riguarderà il livello di approfondimento del lavoro, la sua originalità anche in termini di apporto innovativo,
nonché l’efficacia dell’elaborato nel testimoniare, sulla base dell’esperienza concreta, la presenza del
Prefetto nel Paese e tra la gente.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è inappellabile.
ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Il premio sarà consegnato nel corso di una cerimonia pubblica organizzata dall’ANFACI entro la fine
dell’anno 2015.
Roma, 24 giugno 2015

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO “IN ONORE DEL PREFETTO ALDO
CAMPOROTA” PER I GIOVANI DIRIGENTI DELLA CARRIERA PREFETTIZIA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nome:
Cognome:
Luogo e data di nascita:
Telefono:
Email:
Qualifica:

 Consigliere di Prefettura
 Viceprefetto aggiunto

Città sede di servizio:
Sede di servizio:

 Ministero dell’Interno
 Prefettura
 Altro Ufficio

Ufficio:

Incarico:

Luogo e data
(Firma)

* La presente domanda debitamente compilata deve essere trasmessa all’indirizzo email info@anfaci.it entro il 1° settembre 2015

