
               

                   COMUNE DI EMPOLI  

           Città Metropolitana di Firenze 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA DONAZIONE DI NUMERO DUE SPILLE 

RAFFIGURANTI L’IMMAGINE DELLA CONTESSA EMILIA DA CONFERIRE COME RICONOSCIMENTO ALLE 

VINCITRICI DEL CONTEST PREMIO “CONTESSA EMILIA” - 2^ edizione. 

PREMESSO CHE: 

• La Commissione Pari Opportunità in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del 

Comune di Empoli ha ideato un contest non competitivo denominato PREMIO “CONTESSA EMILIA”, 

con l’obiettivo di celebrare le storie di donne del presente e del passato, che si sono contraddistinte 

per il loro impegno verso la comunità cittadina promuovendo il bene comune e per questo meritevoli 

di menzione. 

• Per il premio è stato scelto il nome della Contessa Emilia, che, nel lontano 1119 concesse, in qualità 

di moglie del Conte Guido Guerra, la realizzazione dell’incastellamento di Empoli intorno alla Pieve 

di Sant’Andrea, in seguito diventata la Collegiata, dove ebbe origine Empoli, che successivamente fu 

cinta di mura. 

• Considerata la grande partecipazione alla scorsa edizione dell’iniziativa, anche per il 2023 

l’Amministrazione Comunale propone la premiazione di due figure femminili del territorio empolese, 

una donna del passato, non vivente alla data del contest ed una donna del presente, in vita alla 

medesima data, con la finalità di valorizzare il contributo che le donne empolesi hanno dato e 

continuano a dare alla città. 

• La Sindaca, l’Assessora alle Pari Opportunità e la Commissione Pari Opportunità del Comune di 

Empoli, nella giornata dell’8 marzo 2023, procederanno a consegnare un premio alla “Donna del 

presente” risultata vincitrice, mentre il premio assegnato alla “Donna del passato” sarà consegnato 

al parente più prossimo della stessa. 

• Richiamata la determinazione dirigenziale n. 81 del 30/01/2023 della Responsabile del Settore Affari 

Generali e Istituzionali, con la quale è stato approvato il presente avviso. 

 
Tutto quanto sopra, la Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali,  

 

Rende noto 

 

• Che il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità da parte dei soggetti di settore, 

interessati a realizzare e a donare numero due spille da conferire come riconoscimento alle vincitrici 

del contest non competitivo PREMIO “CONTESSA EMILIA” edizione 2023. 

• L’indagine viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo 

il Comune di Empoli. 

• Il presente avviso verrà pubblicato su sito internet istituzionale del Comune di Empoli per n. 10 giorni. 

 



Art. 1 requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al presente avviso: 

- Gioiellieri e orafi del territorio dell’Empolese – Valdelsa. 

Art. 2 caratteristiche e requisiti inerenti il bene  

Le spille dovranno rappresentare l’immagine della Contessa Emilia e riprodurre il logo di cui all’allegato B. La 

definizione delle caratteristiche riguardanti le dimensioni, la forma, il materiale ed il valore economico delle 

spille è rimessa alla valutazione del gioielliere/orafo donatore. Le suddette caratteristiche devono essere 

chiaramente indicate nel modulo di donazione (allegato A), corredato dal bozzetto della spilla.  

Art. 3 procedura e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La domanda di manifestazione d’interesse, “Modello proposta /offerta di donazione”, deve essere redatta 

secondo l’allegato A al presente avviso, pubblicato e reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di 

Empoli www.comune.empoli.it. Il modulo, debitamente compilato, sottoscritto e corredato da fotocopia del 

documento d’identità valido, nonché dal bozzetto della spilla, dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo 

pec del Comune di Empoli: comune.empoli@postacert.toscana.it. 

Le domande di manifestazione d’interesse dovranno pervenire entro il giorno 12/02/2023 nelle modalità 

sopra indicate. 

Art. 4 criteri di valutazione delle domande di partecipazione all’avviso 

Le domande pervenute saranno sottoposte alla valutazione dalla Commissione Pari Opportunità del Comune 

di Empoli, che si riserva di procedere, a proprio insindacabile giudizio, anche in presenza di una sola domanda 

di partecipazione. 

Le offerte di donazione saranno valutate in base al rispetto delle caratteristiche indicate al punto 2 del 

presente avviso, considerando quali criteri preferenziali di valutazione quello del pregio/valore artistico e del 

valore economico del bene, desumibili dal bozzetto allegato alla domanda di partecipazione. 

La valutazione delle offerte di donazione pervenute verrà effettuata dalla Commissione Pari Opportunità del 

Comune di Empoli successivamente alla data di scadenza dell’avviso. 

 Art. 5 modalità di consegna 

Il soggetto donatore, la cui offerta è risultata idonea, sarà contattato entro la data del 14/02/2023 

direttamente dall’Ufficio della Segreteria Generale, che comunicherà l’esito della valutazione espressa dalla 

Commissione Pari Opportunità. 

La consegna delle due spille dovrà avvenire a cura del donatore entro la data del 28/02/2023 presso la 

Segreteria Generale del Comune di Empoli. 

Art. 6 trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, del Decreto Legislativo 

30.06.2003 n.196 e del D. Lgs 10.8.2018 n.101, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. I dati raccolti verranno trattati con 

l’ausilio di supporti cartacei e informatici del Comune di Empoli e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta 

l’esclusione dalla procedura. I dati conferiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per Legge 

autorizzati al trattamento dei medesimi ai fini del controllo e verifica delle procedure di evidenza pubblica e 

potranno essere pubblicati nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge o regolamento. Titolare 

del trattamento è il Comune di Empoli. Responsabile del trattamento dei dati è la Dottoressa Rita Ciardelli 

http://www.comune.empoli.it/
mailto:comune.empoli@postacert.toscana.it


Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali del Comune di Empoli. L’interessato potrà esercitare i 

diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento 

all’art.13 comma 2 lettera B che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento. 

Art. 7 responsabile del procedimento 

Ai fini del presente Avviso, il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa Rita Ciardelli Dirigente del 

Settore Affari Generali e Istituzionali del Comune di Empoli. 

 

Art. 8 contatti ed eventuali comunicazioni agli interessati 

Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso gli interessati possono rivolgersi al Servizio 

Segreteria Generale del Comune di Empoli, telefoni: 0571/757963-757879-757964-757812, e-mail: 

segr.generale@comune.empoli.fi.it.  

   
 
 
    La Dirigente del Settore 
Affari Generali e Istituzionali 
    Dott.ssa Rita Ciardelli 
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