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PREMIO “OGGI PROGRAMMO IO” 

Prima  edizione – anno 2006  

Bando di concorso  

 

“ Il software libero è rilasciato con una licenza open che permette a 

chiunque di utilizzarlo, studiarlo, modificarlo e redistribuirlo; per le sue 

caratteristiche, si contrappone al software proprietario “ (definizione tratta da 

Wikipedia ). 

 

La Provincia di Roma, nell’ambito del progetto dell’Assessorato alle 

politiche di e-government riguardante lo sviluppo  del software libero, bandisce 

la prima edizione del concorso “OGGI PROGRAMMO IO”. 

Obiettivo del concorso è quello di incentivare le sperimentazioni nel 

campo dell’informatica ed in particolare lo sviluppo di software libero da parte 

dei giovani residenti nel territorio provinciale. 

Con il concorso si intende inoltre stimolare la creatività e l’esperienza dei 

giovani appassionati di informatica e di programmazione rendendoli  

protagonisti nel produrre software riutilizzabili da parte delle Istituzioni a loro 

più vicine. 

Il concorso consiste nella realizzazione di un software libero che possa 

essere utilizzato da Istituti scolastici  o altri Enti Pubblici, e che proponga 

soluzioni innovative per  gestire e/o semplificare  atti o operazioni proprie delle 

Amministrazioni Pubbliche.  
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I software saranno  valutati da una commissione di esperti che, a proprio 

insindacabile giudizio, attribuirà tre premi alle soluzioni software giudicate 

migliori per contenuto, aderenza al tema richiesto e  originalità. 

Tutte le soluzioni proposte, ritenute idonee, saranno pubblicate e scaricabili 

gratuitamente dal sito della Provincia di Roma. La partecipazione al concorso è 

disciplinata dal regolamento che costituisce parte integrante del presente 

bando. 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Articolo 1 – Finalità  

La Provincia di Roma bandisce un concorso al fine di valorizzare le potenzialità 

del territorio provinciale e divulgare la cultura della community e del software 

libero attraverso la realizzazione di applicativi utilizzabili dalla Pubblica 

Amministrazione,  soprattutto a livello locale.  

 

Articolo 2 – Requisiti di ammissione 

Possono partecipare al concorso tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 

anni residenti nei Comuni della provincia di Roma ( esclusa la città di Roma). 

La partecipazione al concorso non prevede alcun costo di iscrizione. 

 

Articolo 3 – Oggetto del concorso 

Il concorso consiste nella realizzazione di un software libero. 

Il software dovrà essere originale, anche se basato su software libero 

esistente. Il software dovrà essere accompagnato da una scheda esplicativa e 

dalle istruzioni per l’installazione e l’uso.  
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Articolo 4 – Domanda di partecipazione 

Ogni partecipante dovrà presentare il software  su supporto  magnetico (CD 

rom) allegando le istruzioni per l’installazione e l’utilizzo del software, la 

scheda di partecipazione e una fotocopia firmata del documento di identità,  in 

carta libera. 

Il suddetto materiale dovrà essere contenuto in apposita busta chiusa che 

dovrà riportare all’esterno la dicitura  “Premio Oggi programmo io - 2006”. 

Le proposte dovranno pervenire entro il 30/03/2007 alle ore 12.00 al seguente 

indirizzo: 

Provincia di Roma – Dipartimento VIII - Servizio 4 “Telecomunicazioni e 

Politiche di  E-government”,  Via IV Novembre 149,   00187,  Roma.  

Nella scheda di partecipazione (in allegato) il candidato dovrà dichiarare, sotto 

la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni: 

• cognome e nome, cittadinanza, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

luogo di residenza e di domicilio; 

• recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica e indirizzo 

presso il quale potranno effettuarsi eventuali comunicazioni; 

• l’elenco del materiale presentato; 

• di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del 

bando e di accettarle integralmente; 

Eventuali cambi di indirizzo o telefonici successivi alla presentazione della 

scheda di partecipazione dovranno essere segnalati a mezzo fax  

(n° 06/6787636) oppure all’indirizzo e-mail:  e-gov@provincia.roma.it . 

Il materiale trasmesso non sarà restituito. 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale ed 

incondizionata del presente regolamento. 
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Articolo 5 - Commissione di valutazione 

Con atto del Dirigente del Servizio IV - Dipartimento VIII sarà costituita 

apposita Commissione di valutazione tecnica che,  a proprio insindacabile 

giudizio, definirà la graduatoria e attribuirà i premi ai concorrenti che avranno 

presentato i software giudicati migliori per l’originalità e qualità di 

programmazione.  

La commissione definirà altresì l’elenco dei software considerati idonei, 

sebbene non vincitori di premio..  

La commissione si riserva inoltre di non attribuire alcun premio in caso di 

assenza di software meritevoli. 

 

Articolo 6 – Assegnazione dei premi 

Ai  migliori software saranno attribuiti i seguenti premi in denaro: 

1° selezionato  € 4.500,00 

2° selezionato  € 2.500,00 

3° selezionato  € 1.000,00 

I vincitori, contattati tramite lettera raccomandata, saranno invitati a recarsi 

presso il Servizio 4 Dipartimento VIII per sottoscrivere la dichiarazione di 

accettazione. In caso di rinuncia i premi saranno conferiti ai candidati che 

seguono nell’ordine di graduatoria. 

I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di 

Roma. 

La premiazione avrà luogo nell’ambito di una manifestazione pubblica 

organizzata dall’Assessorato alle Politiche Culturali, della Comunicazione e dei 

Sistemi informativi. 
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Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità di quanto disposto dal 

D. Lgs. 196/2003 s.m.i.  “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

Si precisa che: 

• i dati forniti all’Amministrazione, verranno trattati con o senza l’ausilio di 

mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione Provinciale di Roma e 

comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei 

corrispettivi; 

• il trattamento dei dati sarà finalizzato alla gestione della procedura in 

oggetto; 

• il titolare del trattamento è l’Amministrazione Provinciale di Roma – via IV 

Novembre, 119/A- 00187,  Roma; 

• il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio IV – Dipart. VIII 

della Provincia di Roma. 

 

Il presente bando di concorso è disponibile anche sul sito internet della 

Provincia di Roma al seguente indirizzo: www.provincia.roma.it 

Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi a:  

Provincia di Roma,  Servizio 4 - Dipartimento VIII, Via IV Novembre 149,  

00187  Roma -   

tel. 0667667613/12/32,  e-mail:  e-gov@provincia.roma.it . 

 

    

                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - DIPARTIMENTO VIII 

                                            (dr.Ennio Tanga)  
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PREMIO OGGI PROGRAMMA IO 

 

FACSIMILE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Io sottoscritto/a…….…………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………………………………………………………. 

Residente a……………………………………………………………………………………………. 

Cittadinanza ………………………………………….. Codice Fiscale ……………………………... 

Telefono ………………………………………..e-mail……………………………………………… 

Recapito a cui inviare la corrispondenza…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….... 

Allega alla presente: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dichiara di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del 

bando e di accettarle integralmente. 

Firma del candidato 

………………………… 


