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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00734/2020,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
CASTELLABATE, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DI AREA I
Visto il provvedimento di nomina di Responsabile del servizio;
Premesso che :
con la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 5/11/2019 è stato approvato il
“Regolamento Comunale sulla toponomastica e la numerazione civica”;
L’art. 6, comma 1, del predetto Regolamento recita testualmente: E’ istituita, con
deliberazione della giunta comunale, una commissione consultiva comunale presieduta
dal sindaco o suo delegato e da quattro esperti designati dal Sindaco previa emanazione
di avviso pubblico, e resta in carica fino alla fine del mandato amministrativo dello stesso
sindaco;
Con delibera di Giunta Comunale n. 121/2020 sono state date linee di indirizzo al
responsabile da seguire nell’emanazione dell’ “Avviso” di cui al predetto art. 6, comma 1;
Atteso che:
occorre procedere all'approvazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse
per la presentazione delle candidature al fine di reperire i candidati in possesso dei
requisiti richiesti necessari per la nomina dei componenti della Commissione
Toponomastica di questo comune;
che il sopracitato avviso pubblico verrà pubblicato all'Albo Pretorio elettronico, sul sito
Istituzionale dell’Ente ed in apposita sezione dell’ Amministrazione Trasparente;
che ad avvenuta scelta dei candidati la Giunta provvederà alla nomina della Commissione
Toponomastica con proprio atto;
Ritenuto provvedere all’approvazione dello schema di avviso pubblico e dello schema di
domanda di partecipazione allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
la premessa è parte interante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare lo schema di avviso e lo schema della domanda di partecipazione per la
presentazione della candidatura a componente della Commissione Toponomastica del
Comune di Castellabate allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che alla nomina della Commissione Toponomastica provvederà la Giunta con
proprio atto secondo quando disposto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento sulla
Toponomastica e la Numerazione Civica di cui alla D.C.C. n. 30/2019;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del d. lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
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da parte del responsabile del servizio, per effetto del regolamento approvato dal Consiglio
Comunale;
di precisare che ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.e.i. il responsabile del
procedimento è il responsabile del servizio e che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della
medesima legge avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: a) giurisdizionale
al TAR ai sensi della lett. “b” della legge n. 1034/71, entro 60 giorni dalla data in cui
l’interessato ne abbia notizia;b) straordinario al presidente della Repubblica per motivi di
legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n.1199/71;
di pubblicare copia della presente all’albo pretorio comunale on line sul sito istituzionale
per giorni 15 consecutivi.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di CASTELLABATE

Pr ovi ncia di S aler no
Piazza Lucia – fraz. S. Maria – 84048 Castellabate (SA)

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A MEMBRO
DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA
(testo approvato con determinazione dirigenziale DSG n. 0000/2020)
PREMESSA
Il Comune di Castellabate, in esecuzione del Regolamento sulla Toponomastica e la Numerazione
Civica, approvato con deliberazione consiliare n.30 del 5 novembre 2019, procede alla pubblicazione
del presente avviso pubblico per avviare l'iter procedurale relativo alla nomina di n. 4 componenti
della Commissione Toponomastica quale organo consultivo deputato ad esprimere pareri in merito
alle intitolazioni di aree di circolazione e spazi pubblici.
Le funzioni e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal citato regolamento
comunale agli artt. 6,7,8 e 9, mentre, con D.G n. 121/2020 sono state dettate ulteriori linee di indirizzo.
La Commissione è costituita dal Sindaco e da n. 4 esperti da questi designati tra coloro che avranno
presentato domanda di partecipazione al presente Avviso e scelti per professione, incarichi istituzionali o
per chiara fama, in quanto aventi conoscenza di discipline quali: storia, storia dell’arte e cultura, con
particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografia locale, glottologia, archivistica o altre
materie la cui conoscenza permetta di contribuire efficacemente alle attività della Commissione.
La partecipazione alle sedute della Commissione non prevede alcun compenso per i componenti e
nessun rimborso spese.
IL PROVVEDIMENTO ATTIVATO E REGOLATO DAL PRESENTE AVVISO HA NATURA
ESCLUSIVAMENTE ESPLORATIVA E NON COSTITUISCE PROCEDURA CONCORSUALE.
REQUISITI
Per ricoprire l'incarico di membro della Commissione Toponomastica i candidati interessati devono
essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
titoli di studio ed esperienza di studi, ricerca professionale, competenze in ambito delle
discipline di cui all'oggetto del presente avviso pubblico;
assenza di condanne penali o di provvedimenti a carico riguardanti l'applicazione di misure di
prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
assenza di procedimenti penali in corso, per quanto a conoscenza dell'interessato;
assenza di provvedimenti penali connessi ad inadempienze nell'ambito della propria attività, dai
quali possa conseguire l'inabilitazione all'esercizio dell'attività stessa.
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Non possono partecipare alla procedura coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo o che
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati
decaduti per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati alla nomina a membro della Commissione Toponomastica del Comune di Castellabate
dovranno presentare domanda di candidatura da redigersi in carta libera secondo il modello allegato
al presente avviso (non vincolante per la forma, ma vincolante per il contenuto), debitamente
sottoscritta, riportante le seguenti dichiarazioni rese ai sensi artt. 46 e 47 DPR 445/2000:
-

-

l'indicazione dei dati anagrafici e di residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica
e posta elettronica certificata (PEC), indirizzo della residenza o del domicilio presso cui far
pervenire ogni comunicazione inerente il presente procedimento;
il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
di essere disponibile a presenziare alle riunioni della Commissione Toponomastica garantendo
la massima collaborazione;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla nomina, né trovarsi in situazioni
di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, quali previste dal presente avviso.

All’istanza dovranno essere allegati:
1. copia di idoneo documento d’identità in corso di validità;
2. curriculum vitae 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 del presente
avviso rese presso Enti Locali e altre Pubbliche Amministrazioni;
La manifestazione di interesse dovrà essere improrogabilmente trasmessa, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 11/09/2020 a pena di esclusione , attraverso una delle seguenti
modalità:
1. inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.castellabate@pec.it
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: Avviso pubblico per
manifestazione di interesse alla nomina a membro della Commissione Toponomastica
del Comune di Castellabate”.
Consegnata in busta chiusa riportante la dicitura “ Avviso pubblico per manifestazione di
interesse alla nomina a membro della Commissione Toponomastica del Comune di
Castellabate”:
 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Castellabate, sito in Piazza Lucia a
Santa Maria di Castellabate :
- Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
 spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento , indirizzata al Comune di
Castellabate Piazza Lucia 1, 84048 Castellabate (SA)
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Per le istanze consegnate direttamente e pervenute tramite raccomandata con ricevuta di ritorno fa
fede il timbro e l’ora di arrivo.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
NON SARANNO VALIDE LE ISTANZE PRIVE DELLA SOTTOSCRIZIONE ORIGINALE DEL
CANDIDATO NEL CASO DI ISTANZA CARTACEA, INCOMPLETE DELLE INDICAZIONI RICHIESTE
O SPROVVISTE DI CURRICULUM VITAE.
L’Amministrazione si riserva il diritto di revocare la procedura e/o di non prendere in considerazione le
candidature pervenute
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
ED INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ IDONEE
L’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso per
manifestazione di interesse.
La valutazione delle domande sarà effettuata attraverso l’esame dei curricula presentati, per
le sole istanze pervenute entro i termini di scadenza sopra indicati.
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.
NOMINA DEI COMPONENTI
Al termine della fase istruttoria, la designazione degli esperti della Commissione Toponomastica del
Comune di Castellabate sarà disposta dal Sindaco e trasmessa alla giunta comunale per l’adozione
dell’atto di nomina.
PUBBLICITA’
Il presente avviso unitamente allo schema di domanda è pubblicato integralmente sull’Albo Pretorio
on line del Comune di Castellabate e altresì pubblicato nella sezione notizie del sito istituzionale
dell’Ente al seguente indirizzo : www.castellabate.gov.it e nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente.
Nelle forme sopra citate sarà, altresì, data notizia dell’avvenuta nomina dei 4 componenti esterni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati dei quali
l’Amministrazione comunale entra in possesso nel corso della presente procedura saranno trattati
esclusivamente per le finalità della stessa.
Castellabate lì, 02/09/2020
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Al Sindaco del Comune di Castellabate
Piazza Lucia 1
84048 Castellabate (SA)

Oggetto: Manifestazione di interesse alla nomina nella Commissione Toponomastica
Il/La sottoscritto/a.................................................................................................................................................
nato a ........................................................(Provincia di ..............................Stato estero...................................)
in data..................................................................................................................................................................
residente a ..........................................................................................................................................................
(Prov. di...................................) ,Via ............................................n.................C.a.p...........................................
codice fiscale …..................................................................................................................................................
eventuale Partita Iva...........................................................................................................................................
recapito telefonico/cellulare................................................................................................................................
indirizzo di posta elettronica..............................................................................................................................
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).....................................................................................................
indirizzi presso cui devono essere fatte pervenire le comunicazioni inerenti il presente procedimento
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
presenta istanza di candidatura per la nomina a componente esterno della "Commissione Toponomastica"
del Comune di Castellabate e a tal fine:
dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del
citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. indicazione dei dati anagrafici e di residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico;
3. di essere disponibile a presenziare alle riunioni della Commissione Toponomastica garantendo la
massima collaborazione;
4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione alla nomina, né di trovarsi in situazione di
incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, quali previste dal presente avviso;
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i ,autorizza il Comune di Castellabate al
trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali per le finalità per le quali la presente
dichiarazione viene resa.
ALLEGA:
 il curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto con firma autografa;
 fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità:

Data..............................................
(firma)............................................................
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