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

PREMESSA
Il Comune di Messina, in esecuzione del vigente Regolamento per la Toponomastica, approvato con
deliberazione del C.C. n. 135 del 08/07/2020, con la finalità di garantire massima trasparenza e
visibilità all’azione ammnistrativa attraverso la più ampia partecipazione degli appartenenti alla
comunità cittadina dell’amministrazione locale, procede alla pubblicazione del presente avviso per
avviare l’iter procedurale relativo alla nomina dei tre componenti esterni della Commissione
Toponomastica.
Essa resta in carica per la durata del mandato amministrativo.
Compito della Commissione è quello di esprimere parere preventivo nell’adozione dei provvedimenti
della Giunta Comunale, sulla denominazione di aree di circolazione e di spazi pubblici o ad uso
pubblico, di scuole e di qualsiasi istituzione comunale, la collocazione di monumenti o apposizioni di
lapidi a carattere permanente in luogo aperti al pubblico, in base a quanto previsto dal vigente
Regolamento Toponomastico del Comune di Messina.
La Commissione, di cui in parola, provvede ad esprimere i pareri, avuto riguardo alla tutela della storia
toponomastica della Città e del suo territorio, nel rispetto dell’identità culturale e civile, antica e
moderna, nonché dei toponimi tradizionali, storici o formatisi nella tradizione orale.
La Commissione Toponomastica è costituita da:
 Il Presidente del Consiglio Comunale (con funzioni di Presidente);
 tre membri esterni, nominati dal Sindaco sulla base di selezione pubblica, esperti per professione,
per incarichi istituzionali, per chiara fama, di storia, d’ architettura, di glottologia, di musica, di
scienze matematiche fisiche e naturali, di diritto, di scienze umane, cultori di storia cittadina o di
altra materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati dalla Commissione;
 quattro Consiglieri Comunali;
Le nomine sono effettuate nel perseguimento della rappresentanza di genere. Nel perseguire la
rappresentanza paritaria di uomini e donne, la presenza per ciascun sesso non potrà essere inferiore a
un terzo dei nominati.
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 PROVVEDIMENTO ATTIVATO E REGOLATO DAL PRESENTE AVVISO HA NATURA ESCLUSIVAMENTE
ESPLORATIVA E NON COSTITUISCE PROCEDURA CONCORSUALE

OGGETTO DELL’INCARICO
Gli esperti sono scelti per professione, per incarichi istituzionali, per chiara fama, esperti di storia, di
architettura, di glottologia, di musica, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di diritto, di scienze
umane, cultori di storia cittadina, o di altra materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai
compiti assegnati alla Commissione.
DURATA
La Commissione ha la stessa durata del mandato sindacale e la relativa partecipazione non prevede
alcun compenso o rimborso spese.
REQUISITI
Per ricoprire l’incarico di membro esterno della Commissione Toponomastica, i candidati interessati,
devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:
a. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
b. Godimento dei diritti civili e politici;
c. Titoli di studio ed esperienza di studi, ricerca professionale, competenza in ambito delle
discipline di cui all’art. 7 del vigente regolamento per la Toponomastica;
d. Assenza di condanne penali o di provvedimenti a carico riguardanti l’applicazione di misura di
e. prevenzione, iscritti nel casellario giudiziale, decisioni civili e provvedimenti amministrativi
f. Assenza di procedimenti penali in corso, per quanto a conoscenza dell’interessato;
g. Assenza di provvedimenti penali connessi ad inadempienze nell’ambito della propria attività,
dai quali possa conseguire l’inabilitazione all’esercizio dell’attività stessa.
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.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno presentare domanda di candidatura da redigersi in carta semplice indirizzata
al Sig. Sindaco, debitamente sottoscritta, in cui dovranno attestare, mediante autocertificazione, resa
ai sensi del D.P.R. 445/2000:
a. le proprie generalità complete, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e posta
elettronica certificata (PEC), indirizzo di residenza o del domicilio presso cui far pervenire ogni
comunicazione inerente il presente procedimento;
b. il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso;
c. di essere disponibile a presenziare alle riunioni della Commissione Toponomastica, garantendo
la massima collaborazione;
d. 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 di identità in corso di validità;

2. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto (privo di dati sensibili), dal quale risultino le
comprovate competenze ed esperienze maturate nelle discipline sopra indicate;
La domanda, datata e sottoscritta, nella quale dovrà essere esplicitato il riferimento all’Avviso
pubblico per la manifestazione di interesse alla nomina a membro della
Commissione Toponomastica del Comune di Messina, dovrà, pertanto, essere inoltrata, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 06/12/2020, in uno dei seguenti modi:




Consegna diretta, in busta chiusa, direttamente all’Ufficio Toponomastica – Piazza Unione
Europea, Piano terra Stanza n. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni di Martedì e Giovedì.
A
mezzo
posta
elettronica
certificata,
PEC,
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.messina.it;
Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Messina,
Servizio Toponomastica ‐ P.zza Unione Europea.

Per coloro che siano in possesso di posta elettronica certificata, in caso di utilizzo della PEC, farà fede la
data e l’ora di invio del messaggio di consegna.
Per le istanze consegnate direttamente e pervenute tramite raccomandata con ricevuta di ritorno fa
fede il timbro e l’ora di arrivo.
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 non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare la procedura e/o di non prendere inconsiderazione 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 nomina dei 3 membri esterni della Commissione Toponomastica del
Comune di Messina sarà disposta con deliberazione della Giunta comunale.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso, verrà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Messina, sul sito web del Comune
di Messina all’indirizzo: https://comune.messina.it/
Nelle forme sopra citate sarà, altresì, data notizia dell'avvenuta nomina dei 3 membri esterni.
Ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/90 ss.mm.ii. si informa che Il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente Dott. Carmelo Giardina.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Rita Melita ‐ Responsabile della Toponomastica (Tel.
0907723338).

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. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Messina.
Il Dirigente
Dott. Carmelo Giardina

