COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO
Affari Generali

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A MEMBRO
DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Premessa
- Il Comune di Manduria, in esecuzione al Regolamento per la Toponomastica e la numerazione
civica, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 20.05.2021, procede alla
pubblicazione del presente avviso al fine di avviare un procedimento di nomina dei componenti
esterni e/o esperti della Commissione Toponomastica prevista dagli artt. 6 e 7 Reg. Cit.;
- la Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo;
- compito della Commissione Toponomastica è quello di esaminare ed esprimere pareri motivati
sulle richieste di intitolazione generiche o proposte d’ufficio specifiche per quanto concerne gli
spazi o le aree da intitolare; sulle preferenze da accordare a più toponimi, eventualmente
proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione; sulle iscrizioni commemorative da
apporre all’esterno di edifici o in luoghi pubblici o aperti al pubblico; sulle iscrizioni lapidarie da
apporre per iniziativa, cura e spese del Comune di Manduria;
- Essa è costituita da:
a. Sindaco – o Assessore delegato – nella qualità di Presidente;
b. n. 2 Consiglieri Comunali (di cui uno rappresentante della minoranza ed uno
rappresentante della maggioranza, designati dal Consiglio Comunale), nella qualità di
Componenti interni;
c. n. 4 membri esterni e/o esperti in storia e cultura del territorio (scelti per competenza
professionale, per incarichi istituzionali o per chiara fama tra i cittadini esperti in
discipline quali storia, tradizioni e cultura locale, glottologia, archivistica ed altre materia
attinenti la toponomastica), nella qualità di Componenti esperti;
d. - un dipendente dell’ufficio anagrafe con funzioni di segretario verbalizzante;
- La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco;
- I componenti saranno scelti tra i candidati in possesso del curriculum di maggiore affidabilità
culturale e professionale;
- Il procedimento attuato e regolato dal presente avviso ha natura meramente esplorativa e non
costituisce procedura concorsuale.
Obiettivi
Al fine di garantire la massima trasparenza e visibilità dell’agere amministrativo, attraverso
un’ampia partecipazione dei soggetti appartenenti alla comunità cittadina, è indetto pubblico
avviso finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse alla nomina a membro esterno
esperto della Commissione Toponomastica.
Oggetto dell’incarico

I componenti esterni della Commissione Toponomastica saranno scelti tra i candidati in possesso
del curriculum di maggiore affidabilità culturale e professionale.
Come specificato dall’art. 7 del Regolamento Toponomastico, gli esperti sono scelti per
competenza professionale, per incarichi istituzionali o per chiara fama, tra esperti in discipline
quali storia, tradizioni e cultura locale, architettura, topografia locale, glottologia, scienze
matematiche fisiche e naturali, archivistica, studi di genere o altre materie la cui conoscenza
permetta di ottemperare meglio allo svolgimento dell’attività della Commissione.
Come previsto dall'art.7 comma 11 del Regolamento Toponomastico, la funzione di componente
esterno della Commissione è gratuita, pertanto, non sarà corrisposto alcun compenso o rimborso
spese per la partecipazione alle riunioni ed a qualsivoglia attività correlata alle rispettive funzioni,
stante la gratuità dell’incarico
Requisiti
Per ricoprire l’incarico di membro della Commissione Toponomastica, i candidati interessati
devono essere in possesso, alla data del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti
requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. titoli di studio ed esperienza di studi in discipline quali storia, tradizioni e cultura locale,
architettura topografia locale, glottologia, archivistica, studi di genere o altre materie attinenti la
toponomastica;
4. assenza di condizioni comportanti il divieto di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni
ai sensi della normativa vigente;
5. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
6. non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti colposi e non, fatti salvi gli
effetti della riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione, di sicurezza o vincolo
alcuno;
7. non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste per la nomina, né di trovarsi in
situazioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità o conflitto di interesse con il Comune
di Manduria;
8. assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'alt. 67 del D.lgs.
159/2011 (Codice leggi antimafia);
9. assenza di provvedimenti penali connessi ad inadempienze nell'ambito della propria attività,
dai quali possa conseguire l'inabilitazione all'esercizio dell'attività stessa;
10. non essere dipendente del Comune di Manduria;
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della candidatura e devono essere mantenuti per tutta la durata della nomina con
l’obbligo di informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali variazioni intervenute in
merito al loro possesso.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla
procedura.
I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di
appartenenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati alla nomina a membro della Commissione Toponomastica del Comune di

Manduria dovranno presentare domanda di candidatura da redigersi in carta libera secondo il
modulo allegato al presente avviso.
Tale modulo, vincolante solo nel contenuto, dovrà essere debitamente sottoscritto e riportare le
seguenti dichiarazioni (rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000), a pena di
esclusione:
- esatta indicazione dei dati anagrafici, di residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta
elettronica ordinaria e/o certificata (P.e.c.), eventuali ulteriori dati di recapito;
- possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
- disponibilità a presenziare alle riunioni della Commissione;
- assenza di cause ostative alla nomina, con particolare riferimento a quelle previste nel
presente avviso;
- di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati
personali forniti dai partecipanti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria; i
dati saranno raccolti, trattati, anche con strumenti informatici, ed utilizzati dal Comune di
Manduria ai soli fini istituzionali e al solo scopo dell'espletamento di tutte le operazioni, di
cui al presente procedimento, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti
forniti e la possibilità di chiedere la rettifica o cancellazione al Responsabile del
procedimento, in conformità alla normativa sopra richiamata.
Alle istanze dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
✓ copia di un documento di identità in corso di validità;
✓ curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, dal quale si
evincano i titoli e le competenze maturate nelle suindicate discipline.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 31.01.2022, a pena di esclusione, a mezzo una delle seguenti modalità:
1. invio a mezzo P.e.c. all’indirizzo che segue, riportando nell’oggetto la seguente dicitura:
“Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla nomina a membro della Commissione
consultiva per la Toponomastica del Comune di Manduria”:
- protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it;
2. consegna in busta chiusa con l’indicazione della seguente dicitura “Avviso pubblico per
manifestazione di interesse alla nomina a membro della Commissione consultiva per la
Toponomastica del Comune di Manduria”, secondo le modalità sotto indicate:
- deposito brevi manu c/o l’Ufficio protocollo del Comune di Manduria (mattina: dal lunedì
al venerdì -ore 09:00 – 12:00-; pomeriggio martedì e giovedì –dalle ore 16:00 alle ore 18:00-);
- spedizione a mezzo racc. a.r. al Comune di Manduria, Via Fra B. Margarito – Cap. 74024.
Per le istanze consegnate secondo le modalità di cui al punto n. 2, ai fini del tempestivo deposito
della domanda, farà fede il timbro e l’ora di arrivo. L’Amministrazione, sin da ora, si esonera da
eventuali problematiche connesse al servizio postale, a fatti di terzi, al caso fortuito e/o a forza
maggiore.
Le istanze prive di sottoscrizione saranno considerate inammissibili poiché giuridicamente
inesistenti.
L'Amministrazione comunale di Manduria, anche a campione, si riserva di verificare la veridicità
delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle domande e nei curricula sia con accertamenti
d'ufficio, ove possibile, sia chiedendo la produzione dei documenti giustificativi.
L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare la procedura e/o di non prendere in

considerazione le candidature pervenute qualora non ritenute esaurienti.
Valutazione delle domande ed individuazione dei candidati idonei
Nel procedere alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, la valutazione
delle domande sarà effettuata sulla base dei curricula e delle domande pervenute nei termini di
scadenza sopra indcati;
I membri prescelti saranno individuati tra i candidati ritenuti maggiormente idonei allo
svolgimento dell’incarico in base alla qualificazione professionale ed alle esperienze dichiarate.
Nomina dei componenti
Al termine della fase istruttoria, la nomina di n. 4 membri della Commissione consultiva per la
Toponomastica del Comune di Manduria sarà disposta con Deliberazione della Giunta
Comunale.
Pubblicità
Copia del presente avviso, unitamente allo schema di domanda è pubblicato integralmente
sull’Albo Pretorio online del Comune di Manduria.
Nelle forme sopra citate sarà data notizia dell’avvenuta nomina ai n. 4 componenti esterni.
Ai sensi della l. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile del Procedimento
è l’Avv. Maria Antonietta Andriani, nella sua qualità di “Responsabile dell’Area1 Affari
Generali”.
Informazioni
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Anagrafe-Toponomastica Dott.ssa
Lucia Moscogiuri 099.9702211 – email lucia.moscogiuri@comune.manduria.ta.it
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché del Regolamento 2016/679 (G.D.P.R.), i dati
dei quali l’Amministrazione comunale entrerà in possesso per mezzo della presente procedura,
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla stessa.
All’uopo, si comunica che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Manduria e che il
Responsabile del Trattamento dei dati inerenti il presente procedimento è la Responsabile
dell’Area 1 “Affari Generali”, Avv. Maria Antonietta Andriani.
Manduria, 13.01.2022
La Responsabile dell’Area 1 “Affari Generali”
Avv. Maria Antonietta Andriani

