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VISTA la legge 5 ottobre 2004, n. 255, recante: “Disposizioni per la 

commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a 

Fratta Polesine”; 

VISTI i commi 3 e 4 dell’art. 2 della citata legge, che prevedono 

l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Premio intitolato 

a Giacomo Matteotti; 

VISTO il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri in data 24 luglio 2009, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana – serie generale – n. 196 del 25 agosto 2009, recante 

“Modalità e criteri per l’assegnazione del Premio intitolato a Giacomo Matteotti”, 

successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri in data 17 marzo 2016, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana – serie generale – n. 102 del 3 maggio 2016; 

VISTO il bando di concorso della XVI edizione 2020 del Premio in data 

10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 

IV Serie speciale concorsi – n. 8 del 28 gennaio 2020; 

VISTO l’Avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 24 aprile 2020 

con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande, 

inizialmente fissato al 27 aprile 2020, al 20 luglio 2020; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina dei componenti 

della suddetta Commissione giudicatrice del Premio, come previsto dall’art. 8 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126, e dal 

bando di concorso; 

CONSIDERATO che il Segretario generale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri è Presidente della Commissione giudicatrice per 

disposizione regolamentare e che la Commissione stessa è composta da altri  
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sei membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e 

scelti tra personalità istituzionali, della cultura, dello spettacolo e del mondo 

universitario; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 

settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 11 settembre 2019, n. 

1808, concernente la nomina del Segretario generale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri;  

RITENUTO di dover procedere, ai sensi della normativa sopra indicata, 

alla individuazione di sei componenti di particolare prestigio quali membri della 

Commissione giudicatrice del Premio intitolato a Giacomo Matteotti;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 

settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2019, n. 

1858, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro; 

 

DECRETA 

Art. 1 

È costituita, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri n. 126 del 24 luglio 2009 e del bando citato in premessa, 

la Commissione giudicatrice del Premio intitolato a Giacomo Matteotti, XVI 

edizione 2020, nella seguente composizione:   

Presidente Segretario generale pro tempore della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

Componente dott.ssa Silvia Calandrelli 

Componente prof. Stefano Caretti 

Componente  dott.ssa Emanuela Giordano Meschini 
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Componente  prof. Francesco Maria Chelli 

Componente  prof. Angelo G. Sabatini 

Componente  prof. Bruno Tobia 

Art. 2 

Ai componenti della Commissione giudicatrice – escluso il Presidente – spetta, 

per l’attività svolta, un compenso onnicomprensivo di € 1.200,00 al lordo di tutte 

le ritenute previdenziali e assistenziali. 

L’onere derivante dal presente decreto grava sui fondi assegnati al capitolo 229 

“Somme per i premi intitolati a Giacomo Matteotti e per il funzionamento delle  

commissioni  giudicatrici”, iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei 

ministri – Centro di responsabilità 1 “Segretariato Generale” per l’esercizio 

finanziario 2020. 

Art. 3 

L’attività di segreteria della commissione di cui all’art. 1 è assicurata dal 

Coordinatore del Servizio per le funzioni istituzionali e gestione della Biblioteca 

Chigiana dell’Ufficio del Segretario generale, dal dott. Marco Trodini, dal dott. 

Paolo Vaccari, dalla dott.ssa Maria Cristina Leodori, dalla dott.ssa Fabiola Petri, 

dalla sig.ra Barbara Nobili e dal sig. Francesco La Spada, in servizio presso 

l’Ufficio del Segretario generale. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo le vigenti 

disposizioni legislative. 

Roma, 

 
 p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
                                                                     F.to Riccardo Fraccaro 

       


