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AVVISO PUBBLICO  

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA  

COMMISSIONE TOPONOMASTICA 
_____________________________________ 

 

In esecuzione della delibera della Consiglio Comunale n. 49 del 29.10.2021 di modifica del Regolamento comunale 

per la toponomastica e la numerazione civica ed in conformità alla determina del Settore Affari Generali R.G n. 56 

dell’1.2.2022 di approvazione del presente Avviso pubblico, si rende noto che è indetta una procedura per la raccolta 

delle candidature di soggetti interessanti ad essere nominati componenti della Commissione toponomastica del 

Comune di San Marzano sul Sarno. 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente Avviso  ha ad oggetto l’individuazione dei candidati a ricoprire il ruolo di membri esterni, nel numero di 

tre, della Commissione Toponomastica del Comune di San Marzano sul Sarno. 

La Commissione, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, ha come componenti di diritto gli Assessori 

all'Urbanistica, ai Servizi demografici, alla Cultura e alla Polizia urbana, ed è composta da un consigliere per ciascun 

gruppo consiliare, designati dai rispettivi capigruppo consiliari, oltre a tre membri esterni all'Amministrazione 

Comunale, esperti in storia e cultura locale, eletti dal Consiglio Comunale, e dal Responsabile del Ufficio 

toponomastica, quest’ultimo senza diritto di voto.  

La Commissione è  istituita con compiti consultivi e di proposta: ha il compito di tutelare la storia toponomastica di 

San Marzano sul Sarno e del suo territorio, di curare le nuove denominazioni nel rispetto all'identità culturale e civile 

della città, i toponimi tradizionali, storici o formatisi tradizionalmente nella tradizione orale. 

Le deliberazioni in materia di toponomastica sono di competenza della Giunta Comunale. Tutte le proposte di 

denominazione sono valutate dalla Commissione, che trasmetterà quelle ammissibili alla Giunta Comunale. 

2. DURATA E CORRISPETTIVO 

La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e resta in carica per I'intera durata dello stesso.   

Ai componenti esterni della commissione è riconosciuto, per ogni seduta, un compenso pari a quello attribuito ai 

consiglieri comunali. 
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3. REQUISITI RICHIESTI 

Per ricoprire l’incarico, i Candidati interessati devono essere esperti in storia e cultura locale, requisiti da comprovare 

mediante l’allegazione alla domanda di curriculum vitae da cui si desuma l’esperienza maturata. 

Inoltre, i Candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, devono avere i seguenti 

requisiti: 

1) Godimento dei diritti civili e politici;  

2) 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;  

3) Assenza di provvedimenti penali connessi ad inadempienze nell'ambito della propria attività, dai quali possa 

conseguire l'inabilitazione all'esercizio dell'attività stessa; 

4) non trovarsi in causa di incompatibilità o di conflitto di interessi con il Comune di San Marzano sul Sarno. 

3. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CURRICULIM: 

Gli interessati possono comunicare il loro interesse all’incarico, con istanza in carta libera sottoscritta e corredata da 

apposito curriculum vitae. L’istanza dovrà pervenire al Comune di San Marzano sul Sarno entro le                                 

ore 12:00 del 7.03.2022, attraverso una delle seguenti modalità: 

- con presentazione diretta all’Ufficio protocollo del Comune di San Marzano sul Sarno nella sede comunale 

in Piazza Umberto I n. 2, negli ordinari orari di apertura dell’Ufficio; 

- a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di San Marzano sul Sarno – Piazza 

Umberto I, n.2 – 84010 San Marzano sul Sarno (SA); 

- invio a mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo: 

protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it 

con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata: 

o soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale ed individuale 

del candidato;  

o ovvero nel caso in cui la sottoscrizione della domanda sia apposta in formato elettronico con firma 

digitale. 

All’istanza dovranno essere allegati: 

- Fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

- Curriculum vitae datato e sottoscritto. 
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Non saranno considerate valide le istanze prive della sottoscrizione in originale del candidato, nel caso di istanze 

cartacee, incomplete delle indicazioni richieste e sprovviste del curriculum atto a comprovare l’esperienza 

richiesta nel presente avviso. Non saranno, inoltre, considerate valide le istanze pervenute oltre il termine sopra 

indicato. Detti vizi saranno causa di esclusione della candidatura. 

Il candidato che invia l’istanza per posta rimane il solo responsabile del suo arrivo presso il citato Ufficio Protocollo 

del Comune entro i termini previsti. Il Comune di San Marzano sul Sarno non assume alcuna responsabilità per 

eventuali ritardi e/o disguidi nella consegna dell’istanza e del curriculum. 

4. INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ IDONEE: 

Il procedimento attivato e regolato dal presente avviso ha natura esclusivamente esplorativa, essendo finalizzato 

all’individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie dell’incarico in oggetto. 

Il Responsabile del Settore AA.GG., unitamente al RUP della procedura, procederà alla verifica della validità formale 

delle domande pervenute nonché all’esame dei curricula pervenuti, stilando l’elenco dei candidati in possesso dei 

requisiti richiesti. Non è prevista la formazione di una graduatoria di merito. 

Al termine della fase istruttoria, l’individuazione e la nomina dei componenti esterni della Commissione 

toponomastica sarà effettuata dal Consiglio comunale che provvederà all’elezione della detta Commissione. 

La nomina verrà comunicata in forma scritta ai candidati prescelti. 

5. PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI 

Il presente avviso verrà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Marzano sul Sarno, sul 

sito istituzionale del Comune http://comune.sanmarzanosulsarno.sa.it nella sezione il Comune – Albo pretorio – Albo 

pretorio on-line, alla voce “Concorsi e Avvisi di selezione”. 

Anche dell’avvenuta assegnazione dell’incarico, unitamente al curriculum di ciascuno dei componenti ed al 

compenso recepito, verrà data informazione a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito web del 

Comune di San Marzano sul Sarno. 

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria è il Sig. Giuseppe Franza. È possibile avere informazione: 

- telefonando al numero: 081.5188216; 

- inviando email all’indirizzo: giuseppe.franza@comune.sanmarzanosulsarno.sa.it 

6. TUTELA DELLA PRIVACY: 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 “ Codice in materia di protezione di dati personali” ed al fine del possibile 

esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto stesso, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al 

procedimento comparativo saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli 
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incarichi dell’ufficio competente dell’amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri 

enti pubblici che ne facciano richiesta ai fini occupazionali e saranno utilizzati, al termine del procedimento, 

esclusivamente per la stipulazione del contratto d’opera. 

San Marzano sul Sarno, 1.02.2022  

 

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

                                 f.to Avv. Roberto Tortora 
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