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COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

(Città Metropolitana di Napoli)
Posizione Organizzativa N. 1 

 

PER LA PRESENTAZIONE DI
DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Il Comune di Somma Vesuviana, in esecuzione del “Regolamento Commissione Toponomastica” approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n.
4 del 31.01.2018, e alla determinazione REG

“APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 
A COMPONENTE LA COMMISSIONE TOPONOMASTICA”
avviso pubblico per l’acquisizione di curricula necessari per la nomina dei componenti della Commissione 
Toponomastica. 

La Commissione Toponomastica, ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento, esprime parere obbligatorio 
non vincolante in ordine a: 

a) richieste di intitolazioni generiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;

b) richieste di intitolazioni o proposte d’ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da 
intitolare; 

c) preferenza da accordare tra più toponimi, eventualmente p
di circolazione. 

La Commissione Toponomastica esprime parere, altresì, in ordine a:

a) iscrizioni commemorative da apporre, a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune
Vesuviana all’esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

b) iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune di Somma Vesuviana

La Commissione Toponomastica ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento sarà costituita da:

1. Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;

2. Il Responsabile dell’Archivio Storico Comunale;

3. n. 6 componenti esterni, 
particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografia, toponomastica,
matematiche, fisiche e naturali, teologia
ottemperare al meglio allo svolgimento dell’attività della Commissione.

Il presente avviso pubblico è riferito alle candidature per la nomina dei n.6 esperti d

I componenti saranno  scelti, in ossequio al citato art. 4  per le specifiche competenze suesposte.

La Commissione è a carattere consultivo ed esprime parere preventivo ed obbligatorio ma non vincolante in 
merito agli argomenti di cui all’art. 3 del Regolamento “Commissione Toponomastica”
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AVVISO PUBBLICO  
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A COMPONENTE 

DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Il Comune di Somma Vesuviana, in esecuzione del “Regolamento Commissione Toponomastica” approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 13.02.2015 e modificato con delibera di Consiglio 
4 del 31.01.2018, e alla determinazione REG. GEN. n. 170 del 09/02/2023 ad oggetto

“APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 
A COMPONENTE LA COMMISSIONE TOPONOMASTICA”, procede alla pubblicazione del presente 

viso pubblico per l’acquisizione di curricula necessari per la nomina dei componenti della Commissione 

La Commissione Toponomastica, ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento, esprime parere obbligatorio 

te di intitolazioni generiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;

richieste di intitolazioni o proposte d’ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da 

preferenza da accordare tra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area 

La Commissione Toponomastica esprime parere, altresì, in ordine a: 

iscrizioni commemorative da apporre, a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune
edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune di Somma Vesuviana

La Commissione Toponomastica ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento sarà costituita da:

elegato con funzioni di Presidente; 

Il Responsabile dell’Archivio Storico Comunale; 

n. 6 componenti esterni, esperti in discipline quali: storia e cultura, beni culturali con 
particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografia, toponomastica,
matematiche, fisiche e naturali, teologia o altra materia la cui conoscenza permetta di 
ottemperare al meglio allo svolgimento dell’attività della Commissione.

Il presente avviso pubblico è riferito alle candidature per la nomina dei n.6 esperti di cui al punto 3); 

I componenti saranno  scelti, in ossequio al citato art. 4  per le specifiche competenze suesposte.

La Commissione è a carattere consultivo ed esprime parere preventivo ed obbligatorio ma non vincolante in 
all’art. 3 del Regolamento “Commissione Toponomastica”

80049 Somma Vesuviana (NA) - C.F. 80021380631 
 di 2   

 

Servizi Generali ed Organi Istituzionali 

CANDIDATURE A COMPONENTE  
DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA 

Il Comune di Somma Vesuviana, in esecuzione del “Regolamento Commissione Toponomastica” approvato 
9 del 13.02.2015 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 

ad oggetto:  

“APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 
procede alla pubblicazione del presente 

viso pubblico per l’acquisizione di curricula necessari per la nomina dei componenti della Commissione 

La Commissione Toponomastica, ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento, esprime parere obbligatorio 

te di intitolazioni generiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare; 

richieste di intitolazioni o proposte d’ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da 

roposti, in riferimento ad una stessa area 

iscrizioni commemorative da apporre, a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune di Somma 
edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune di Somma Vesuviana. 

La Commissione Toponomastica ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento sarà costituita da: 

esperti in discipline quali: storia e cultura, beni culturali con 
particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografia, toponomastica, scienze 

o altra materia la cui conoscenza permetta di 
ottemperare al meglio allo svolgimento dell’attività della Commissione. 

i cui al punto 3);  

I componenti saranno  scelti, in ossequio al citato art. 4  per le specifiche competenze suesposte. 

La Commissione è a carattere consultivo ed esprime parere preventivo ed obbligatorio ma non vincolante in 
all’art. 3 del Regolamento “Commissione Toponomastica”. 
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Ai componenti la Commissione non è riconosciuto alcun compenso; la commissione dura in carica 
quanto il Consiglio Comunale. 

Chiunque sia interessato a far parte della Commissione Toponomastica, è invitato a presentare apposita 
domanda corredata da separato e dettagliato curriculum vitae. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’istanza di candidatura, redatta secondo il modello allegato, pubblicato sul sito web dell'Ente, dovrà essere 
indirizzata al Sindaco del Comune di Somma Vesuviana (NA) Piazza Vittorio Emanuele III – 80049 – 
Somma Vesuviana (NA), e pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
all'indirizzo: selezioni@pec.sommavesuviana.info indicando nell’oggetto la dicitura: DOMANDA DI 
CANDIDATURA A COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA 
DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda 
si precisa che la stessa verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata 
e solo in presenza di unico file allegato, contenente l’istanza di partecipazione, il curriculum e il documento 
d’identità del candidato. Il file stesso dovrà essere firmato digitalmente.   

I candidati dovranno produrre la domanda allegata e dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al 
D.P.R. 445 del 28.12.2000, e consapevoli delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato Testo Unico il 
possesso dei requisiti richiesti; 

Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegati: 

- curriculum vitae in formato europeo: descrizione dettagliata dei requisiti, delle capacità ed 
attitudini, delle esperienze lavorative acquisite, del servizio prestato o in corso di svolgimento 
ponendo in particolare evidenza l'attività effettivamente svolta dal/dalla candidato/a; 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, la firma non è soggetta ad autenticazione ai sensi 
dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000. La mancata sottoscrizione della domanda rende la stessa inesistente e 
comporta l'automatica esclusione dalla selezione.  

II termine per la presentazione delle domande è fissato non oltre il quindicesimo giorno dalla 
pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line. Il termine deve considerarsi perentorio. 

L'Amministrazione può, con motivata determinazione, prima dell'inizio della procedura selettiva, prorogare 
o riaprire i termini per la presentazione delle domande, nonché sospendere, revocare, modificare il presente 
avviso, dandone tempestiva notizia scritta ai candidati senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i 
candidati stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle 
procedure selettive  saranno trattati nel rispetto del Nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 
GDPR (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il dipendente Carmine Esposito 
Cat C. 

 
 

Il Responsabile P.O. 1 
Dott.ssa Emanuela Allocca 
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