
COMUNE DI SANT'ANASTASIA
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AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A

N. 3 MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE TOPONOMASTICA

PREMESSA

Con delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  49  del  16/12/2014 è  stato  approvato  il  Regolamento
comunale  della  toponomastica  il  quale,  all’articolo  20,  disciplina  la  composizione  della
Commissione Toponomastica quale organo consultivo della Giunta comunale.

La  Commissione,  previa  istruttoria  delle  istanze  o  delle  proposte  d'ufficio,  esprime  parere
preventivo in ordine a:

1. richieste di intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;

2. richieste di intitolazione o proposte d'ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le
aree da intitolare.

La Commissione Toponomastica è nominata dalla Giunta Comunale   e dura in carica fino alla
scadenza  del mandato amministrativo.

La Commissione è costituita da:

• Sindaco, o suo delegato (con funzioni di Presidente);

• n. 3 esperti esterni all'Amministrazione Comunale di riconosciuta competenza in
ambito storico ed urbanistico;

• responsabile dell'ufficio di competenza senza diritto di voto;

• n. 1 dipendente comunale con funzioni di segretario senza diritto di voto.

Nel perseguire la presenza paritaria tra uomini e donne, ciascun  genere non potrà essere inferiore
a un terzo dei nominati.

IL PROCEDIMENTO ATTIVATO E REGOLATO DAL PRESENTE AVVISO HA
NATURA ESCLUSIVAMENTE ESPLORATIVA E NON COSTITUISCE PROCEDURA

CONCORSUALE

OGGETTO DELL'INCARICO

Gli esperti, designati dal Sindaco, sono scelti per professione, per incarichi istituzionali o di chiara
fama,  in  quanto  aventi  conoscenza  in  discipline  quali: storia,  tradizioni  e  cultura  locale,
architettura, topografia locale, glottologia, scienze matematiche fisiche e naturali, archivistica, arti
visive  e  musicali,  o  altre  materie  la  cui  conoscenza  permetta  di  ottemperare  meglio  allo
svolgimento dell'attività della Commissione.

Ai componenti esterni della Commissione è riconosciuto il gettone di presenza di pari importo a
quello  attribuito ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle Commissioni Consiliari. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli  interessati  alla  nomina  a  membro  della  Commissione  Toponomastica  del  Comune  di
Sant'Anastasia dovranno presentare un'istanza in carta libera, debitamente sottoscritta, riportante
l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.

All'istanza dovranno essere allegati:

1. copia di idoneo documento di identità in corso di validità;

2. curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, dal
quale risultino le comprovate competenze ed esperienze maturate nelle discipline sopra
indicate  e,  in  particolare,  il  contenuto  di  eventuali  esperienze  professionali  in  funzioni
attinenti  all'incarico oggetto  del  presente  avviso rese  presso EE.LL.  e  altre  Pubbliche
Amministrazioni;

3. dichiarazione resa ai sensi dell'art.46) del  DPR 445/2000 con la quale, consapevole delle
conseguenze  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  false  e  mendaci  o  riportanti  dati  non
rispondenti a verità, si attesta:

➔ di non ricoprire cariche in partiti politici  o in organizzazioni sindacali;

➔ di non ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o
di un comune con popolazione superiore ai 15.000, appartenenti alla Regione Campania;

➔ di  non ricoprire la  carica di  componente di  organi  di  indirizzo negli  enti  di  diritto
privato controllati dalla  Regione Campania,nonché da una provincia o da  comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti della Campania;

➔ di non essere stato nell'anno precedente componente di organi di indirizzo politico di
una  provincia  o  di  un  comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000  abitanti,
appartenenti alla Regione Campania;

➔ di non essere stato destinatario di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica
amministrazione, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

➔ di  provvedere  all'immediata  cessazione  dell'incarico  per  eventuali  incompatibilità
sopravvenute dandone tempestiva comunicazione al Comune di Sant’Anastasia.

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
31  /  12  /20  21   a pena di esclusione, attraverso una delle seguenti modalità:

1. invio  all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comunesantanastasia.it;

2. consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune di Sant'Anastasia, nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nonché il martedì e giovedì dalle ore 15:00
alle ore 17:00;

3. lettera  raccomandata  a/r,  indirizzata  al  Comune  di  Sant'Anastasia,  P.zza  Siano,  n.  2
riportante  sulla  busta  la  seguente  dicitura  “Manifestazione  di  interesse  alla  nomina  nella
Commissione  comunale  toponomastica”.  In  questo  caso  si  precisa  che  i  plichi  dovranno
pervenire entro la data di scadenza prevista dal presente avviso; non farà fede la data di
spedizione, ma solo quella di ricevimento.

Non saranno considerate valide le istanze prive della sottoscrizione in originale del candidato, nel
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caso di istanza cartacea, incomplete delle indicazioni richieste ovvero sprovviste del curriculum
vitae o di copia del documento d’identità.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED INDIVIDUAZIONE DELLE
PROFESSIONALITÀ IDONEE

L'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso; la
valutazione delle domande sarà effettuata attraverso l'esame dei curricula presentati, per le sole
istanze pervenute entro i termini di scadenza sopra indicati.

L'Amministrazione si riserva il diritto di invitare alcuni degli interessati a un colloquio finalizzato
ad approfondire motivazioni, capacità e competenze possedute.

I  membri  prescelti  saranno  individuati  tra  i  candidati  ritenuti  maggiormente  idonei  allo
svolgimento dell'incarico in base alla qualificazione professionale e alle esperienze già maturate.

Non è prevista la formazione di una graduatoria di merito.

NOMINA DEI COMPONENTI

Al  termine  della  fase  istruttoria,  la  designazione  degli  esperti  sarà  disposta  dal  Sindaco  e
trasmessa  alla  Giunta  comunale,  per  l’adozione  dell’atto  di  nomina  della  Commissione
Toponomastica.

L'Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  revocare  la  procedura  e/o  di  non  prendere  in
considerazione le candidature pervenute.

L'esito del procedimento sarà comunicato sul sito web del Comune di Sant'Anastasia, all’indirizzo:
www.comune.santanastasia.na.it.

PUBBLICITÀ

Il  presente  avviso  è  pubblicato  integralmente  all'Albo  Pretorio  online  del  Comune  di
Sant'Anastasia all’indirizzo: www.comune.santanastasia.na.it.

Con la medesima modalità sarà, altresì, data notizia dell'avvenuta nomina dei componenti della
commissione.

TUTELA DELLA PRIVACY

Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm. e ii., i dati dei quali
l'Amministrazione comunale entra in possesso nel corso della presente procedura saranno trattati
esclusivamente per le finalità della stessa.

Sant'Anastasia, lì 15 dicembre 2021.

Il Responsabile dei Servizi Demografici
    Dr. Antonio Esposito
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