Settore Politiche per il cittadino e il personale

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’ONOMASTICA STRADALE
(testo approvato con determinazione dirigenziale n. 2990 del 07/09/2018)
PREMESSA
Il Comune dell’Aquila, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sul funzionamento della Commissione
consultiva per l’Onomastica stradale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
91/2018, procede alla pubblicazione del presente avviso pubblico per avviare l'iter procedurale
relativo alla nomina dei componenti della suddetta Commissione.
Compito della Commissione consultiva per l’Onomastica stradale, organo esclusivamente
consultivo, è quello di esprimere pareri obbligatori non vincolanti in merito alla denominazione di
aree di circolazione e di spazi pubblici o ad uso pubblico la cui intitolazione compete al Comune.
La Commissione, composta da n. 7 (sette) membri, è nominata dalla Giunta comunale e resta in
carica per tutta la durata del mandato del Sindaco e comunque fino alla nomina dei nuovi
componenti.
OBIETTIVI
Al fine di garantire massima trasparenza e visibilità dell'azione amministrativa attraverso la più
ampia partecipazione dei cittadini, è indetto il presente avviso pubblico per raccogliere le
manifestazioni di interesse tra coloro che intendono candidarsi per la nomina di componente della
Commissione consultiva per l’Onomastica stradale.
IL PROVVEDIMENTO ATTIVATO E REGOLATO DAL PRESENTE AVVISO HA NATURA
ESCLUSIVAMENTE ESPLORATIVA E NON COSTITUISCE PROCEDURA CONCORSUALE
OGGETTO DELL'INCARICO
I componenti della Commissione 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, o
altre materie la cui conoscenza permetta di adempiere in maniera ottimale alle funzioni della
Commissione.
Ai componenti della Commissione non è riconosciuta alcuna forma di compenso o di rimborso.
REQUISITI
Per ricoprire l'incarico di componente della Commissione consultiva per l’Onomastica stradale i
candidati interessati devono essere in possesso, alla data di scadenza 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, ricerca professionale, competenze in ambito delle discipline
di cui all'oggetto del presente avviso pubblico;
4. assenza di condanne penali o di altri provvedimenti a carico, riguardanti l'applicazione di misure
di prevenzione e interdizione, iscritti nel casellario giudiziale;
5. assenza di procedimenti penali in corso, per quanto a conoscenza dell'interessato;
6. 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.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati alla nomina a componente della Commissione consultiva per l’Onomastica stradale
del Comune dell’Aquila dovranno presentare la domanda di candidatura, da redigersi in carta libera
secondo il modulo allegato al presente avviso (non vincolante per la forma, ma vincolante per il
contenuto), debitamente sottoscritta, riportante le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000:
• l'indicazione dei dati anagrafici e di residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e
posta elettronica certificata (PEC), indirizzo della residenza o del domicilio presso cui far pervenire
ogni comunicazione inerente il presente procedimento;
• il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla nomina e di incompatibilità, quali
previste dal presente avviso;
• di conoscere il Regolamento sul funzionamento della Commissione consultiva per l’Onomastica
stradale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91/2018, e di essere disponibile a
presenziare alle riunioni della Commissione consultiva per l’Onomastica stradale garantendo la
massima collaborazione.
All'istanza dovranno essere allegati:
1. copia di idoneo documento d'identità in corso di validità;
2. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, dal quale risultino le comprovate competenze
ed esperienze maturate nelle discipline sopra indicate e, in particolare, il contenuto di eventuali
esperienze professionali in funzioni attinenti all'incarico del presente avviso rese presso Enti Locali
e altre Pubbliche Amministrazioni.
La manifestazione di interesse dovrà essere improrogabilmente trasmessa, entro e non oltre le ore
12 del giorno 8 ottobre 2018, a pena di esclusione, al seguente indirizzo di posta elettronica

certificata: protocollo@comune.laquila.postecert.it riportando nell'oggetto della PEC la seguente
dicitura: “Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla nomina di componente della
Commissione consultiva per l’Onomastica stradale del Comune dell’Aquila"
NON SARANNO VALIDE LE ISTANZE PRIVE DELLA SOTTOSCRIZIONE
ORIGINALE (O DELLA FIRMA DIGITALE) DEL CANDIDATO, INCOMPLETE DELLE
INDICAZIONI RICHIESTE O SPROVVISTE DI CURRICULUM VITAE.
L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare la procedura.
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 componenti prescelti saranno individuati tra i candidati ritenuti maggiormente idonei allo
svolgimento dell'incarico.
NOMINA DEI COMPONENTI
Al termine della fase istruttoria, la nomina dei componenti della Commissione consultiva per
l’Onomastica stradale del Comune dell’Aquila sarà disposta con deliberazione di Giunta comunale.
PUBBLICITA'
Copia del presente avviso, unitamente allo schema di domanda, è pubblicato integralmente all'Albo
Pretorio on line del Comune dell’Aquila e sul sito internet del Comune dell’Aquila:
www.comune.laquila.gov.it
Nelle forme sopra citate sarà data notizia dell'avvenuta nomina dei componenti della Commissione
consultiva per l’Onomastica stradale.
Ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/90 ss.mm.ii. si informa che il responsabile del
procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Toponomastica, Roberto Russo.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al dipendente Roberto Russo del Settore politiche
per il cittadino e personale, Ufficio Toponomastica, Via Roma 207/A - Tel. 0862-645731
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del
GDPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento
UE 679/2016 GDPR.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila, con sede in Via San Bernardino/Pal.
Fibbioni, tel. 0862/6451, PEC: protocollo@comune.laquila.postecert.it. Il Responsabile Protezione

Dati è il Dott. Tiziano Amorosi,
tiziano.amorosi@pec.it, tel. 0862 645321.

mail:

tiziano.amorosi@comune.laquila.gov.it,

PEC:

Finalità del trattamento: istruttoria del procedimento amministrativo per la nomina dei componenti
della Commissione consultiva per l’Onomastica stradale.
Base giuridica del trattamento: Art.6 par.1 Lett. c e d.
Destinatari del trattamento: personale autorizzato del Settore Politiche per il cittadino e personale –
Ufficio Toponomastica del Comune di L’Aquila.
Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati e comunque nei termini di legge.
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è
realizzato in conformità a quanto previsto dall’art. 5, del menzionato GDPR e precisamente in modo
lecito, corretto e trasparente e limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle
suddette finalità ed in modo esatto, ed infine nel rispetto del principio di “limitazione della
conservazione”.
Diritti dell’interessato: l’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del
Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del
trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una
autorità di controllo.
Natura del conferimento: obbligatorio per il conseguimento della finalità.
Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a
mezzo di Raccomandata A/R al Comune dell’Aquila, Via Roma 207/A – 67100 L’Aquila ovvero
mediante PEC all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it

L’Aquila, 7 settembre 2018
La Dirigente del Settore
(avv. Paola Giuliani)

