Comune di Palmi

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESPERTI DELLA
COMMISSIONE TOPONOMASTICA

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Richiamati:
- la legge 23.6.1927, n. 1188;
- il regolamento della Commissione Toponomastica, approvato con deliberazione del C.C. n° 83 del
12.09.2013, e modificato con deliberazione del C.C. n° 74 del 31.07.2018;

RENDE NOTO
Che è intenzione individuare n° 3 (tre) esperti da nominare in seno alla Commissione Toponomastica
comunale, organismo consultivo, deputato ad esprimere un parere obbligatorio non vincolante nelle
procedure di intitolazioni toponomastiche.
Oggetto della nomina
Oggetto del presente avviso è la individuazione, quale componente esperto, in seno alla “Commissione
Toponomastica comunale”.
Le funzioni e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal relativo regolamento
comunale, approvato con deliberazione del C.C. n° 83 del 12.09.2013, e modificato con deliberazione
del C.C. n° 74 del 31.07.2018.
In base alle disposizioni del sopra citato regolamento i componenti esperti esterni, pur facendo parte
della Commissione, non hanno diritto di voto.
Durata della nomina
I componenti esperti della Commissione resteranno in carica fino alla durata dell’attuale consiliatura.
Requisiti e procedure per la nomina
Gli aspiranti alla nomina saranno individuati dal Sindaco con proprio provvedimento fra coloro i quali,
entro i termini previsti dal presente avviso, invieranno apposita manifestazione di interesse, allegando,
oltre ai propri dati personali, il proprio curriculum vitae dal quale, per la professione esercitata, per gli
incarichi istituzionali ricoperti, o per chiara fama, si evinca una particolare conoscenza in discipline quali:
storia e cultura - con particolare riferimento a quelle locali -, architettura, topografia locale, glottologia,
scienze matematiche-fisiche e naturali, archivistica e/o altra materia la cui conoscenza permetta di
ottemperare al meglio allo svolgimento dell’attività della Commissione.

I componenti esperti della Commissione non possono essere nominati tra soggetti che:
a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo
I del titolo II del libro secondo del codice penale;
b) abbiano in corso incarichi di qualunque tipologia e natura con il Comune di Palmi;
c) si trovino, nei confronti del Comune di Palmi, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
In ogni caso, l’assenza delle situazioni di cui sopra deve essere oggetto di una formale dichiarazione del
candidato presentata unitamente alla manifestazione di interesse.
Gratuità della nomina
La partecipazione alla Commissione avverrà a titolo assolutamente volontaristico e gratuito e non darà
diritto a ricevere compensi di alcun genere né rimborsi spese.
Presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse alla nomina, redatta in carta
semplice, preferibilmente utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta a
pena di esclusione, corredata da:
-

fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
curriculum vitae;
qualunque ulteriore documentazione dalla quale possano evincersi i particolari meriti, culturali
e scientifici, attinenti alla nomina in questione.

La manifestazione di interesse, indirizzata al Comune di Palmi - Piazza Municipio - 89015 PALMI (RC),
dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre il giorno 24 settembre 2018 secondo una delle
seguenti modalità:
-

-

-

presentazione a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Palmi; la data di presentazione
diretta è comprovata dal timbro datario apposto sulla stessa dal competente Ufficio protocollo
dell’Ente;
invio per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la domanda spedita a mezzo
di raccomandata A.R. è valida purché pervenga all’Ente, a pena di esclusione, entro e non oltre il
giorno 24 settembre 2018 (non fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante); la
busta contenente la manifestazione di interesse e i documenti allegati, deve riportare, sulla
facciata in cui è riportato l’indirizzo, oltre l'indicazione del mittente, la seguente dicitura
“CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA NELLA COMMISSIONE
TOPONOMASTICA”.
invio della domanda per via telematica attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata
all’indirizzo protocollo.palmi@asmepec.it; in tale ipotesi, sia la manifestazione di interesse che i
documenti allegati, devono essere sottoscritti con firma digitale conforme a quanto disposto dal
C.A.D.; la manifestazione di interesse inviata tramite PEC all’indirizzo sopra indicato, dovrà
riportare nell’oggetto l’indicazione: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA NELLA
COMMISSIONE TOPONOMASTICA”.

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali e/o telegrafici e/o
comunque imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o forza maggiore.
Trattamento dati personali
Ai fini dell’applicazione del Regolamento (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, e s.m.i., sulla tutela
della riservatezza, i dati personali degli interessati alla nomina saranno utilizzati dal Comune di Palmi
per le sole finalità inerenti la procedura in questione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Ciascun interessato gode del diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché dei diritti

complementari di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, nonché opporsi, per legittimi motivi,
al trattamento.
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o, eventualmente, revocare il presente
avviso a suo insindacabile giudizio.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale Internet del Comune di
Palmi http://www.comune.palmi.rc.it/.
Palmi, lì 13 settembre 2018
Per l’Amministrazione comunale
Il Sindaco Avv. Giuseppe RANUCCIO

