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SEGRETERIA GENERALE                            

 
 
 
                   DECRETO DEL SINDACO N°  26  DEL  16/09/2017 

PROTOCOLLO DELL’ENTE N° 0098298 DEL  16/09/2017 
 

BANDO PUBBLICO PER LA NOMINA DI 5 COMPONENTI LA COMMISSIONE  
CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA DEL COMUNE DELLA SPEZIA 

IL SINDACO 

Visto lo Statuto del Comune della Spezia emanato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 4 del 7 febbraio 2011 (art. 46 comma 5); 

Visto l’articolo 50 comma 8 del Decreto Legislativo 267/00; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 734 del 30 luglio 2007, di 
approvazione degli Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti 
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (articolo 50 comma 8 D.Lgs. 267/00); 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.03.2012, ad oggetto 
approvazione Regolamento Toponomastica; 

Considerato che occorre provvedere alla nomina di 5 componenti per la 
Commissione Consultiva per la Toponomastica del Comune della Spezia; 

Che la Commissione Consultiva per la Toponomastica dura in carica quanto il 
Consiglio Comunale, essa si intende prorogata nelle sue funzioni fino alla nomina 
della nuova Commissione; 

DECRETA 

1. Di approvare il bando pubblico per la candidatura da formulare per la nomina 
di 5 componenti all’interno della Commissione Consultiva per la 
Toponomastica allegato “a” parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di fissare alle ore 12.00 del 5 ottobre 2017 il termine entro cui gli interessati 
dovranno far pervenire la propria candidatura con le modalità espressamente 
indicate nel Bando pubblico allegato al presente atto. 
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Di dare atto che i criteri per le nomine sono quelli stabiliti nel provvedimento 
deliberativo C.C. n. 734 del 30 luglio 2007. In particolare il Sindaco sulla 
base degli indirizzi fissati, sentita la Giunta, procede alla nomina.  
Nella scelta della persona da designare o nominare, il Sindaco dovrà 
considerare i requisiti di competenza, professionalità, funzionalità 
all’attuazione degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione comunale Il 
candidato nominato dovrà essere in possesso dei requisiti morali atti a 
ricoprire l’incarico.  
Nelle nomine o designazioni il Sindaco promuove la presenza femminile. 

La Spezia, 16/09/2017                      
 
                                                                                                      Il Sindaco 

Pierluigi Peracchini 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del Decreto Sindacale n° 26 del  
16/09/2017                

BANDO PUBBLICO PER LA NOMINA DI 5 COMPONENTI LA COMMISSIONE  
CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA DEL COMUNE DELLA SPEZIA 

IL SINDACO 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 734 del 30 luglio 2007, di 
approvazione degli Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti 
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (articolo 50 comma 8 D.Lgs. 267/00); 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.03.2012, ad oggetto 
approvazione Regolamento Toponomastica; 

Visto il Decreto Sindacale del Comune della Spezia n° 26 del 16/09/2017. con il 
quale è stato approvato il presente Bando pubblico al fine di acquisire candidature 
per la prossima nomina di 5 componenti la Commissione Consultiva per la 
Toponomastica del Comune della Spezia. 

AVVISA CHE 

1. Oggetto del presente bando è la nomina di 5 componenti la Commissione 
Consultiva di Toponomastica del Comune della Spezia. 

2. Può presentare la propria candidatura, sino alla data della nomina, ogni singolo 
cittadino, che non si trovi nelle condizioni ostative di cui ai punti successivi, 
avendo cura di evidenziare, in apposito curriculum, le competenze e le 
professionalità, funzionali allo svolgimento delle attività previste dal regolamento 
della Commissione Consultiva per la Toponomastica; 

3. I componenti sono scelti per competenza professionale, per incarichi istituzionali 
o per chiara fama, 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 ottemperare allo svolgimento 
dell’attività della Commissione. 
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4. Ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 734 del 30 luglio 2007, salve 
altre incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusione stabiliti dalla normativa 
vigente, nonché contenuti nel Titolo III, capo II del D.Lgs. 267/00, non può essere 
nominato o designato rappresentante del Comune presso enti aziende od 
istituzioni: 

a) Chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda od 
istituzione nel quale rappresenta il Comune della Spezia; 

b) Chi abbia ricoperto per l’intero mandato la stessa carica nel medesimo ente 
per due volte consecutive; 

c) Chi sia iscritto nel pubblico registro dei fallimenti, o sia interdetto o inabilitato; 
d) Chi si trovi in rapporto d’impiego, consulenza o incarico, con l’ente, l’azienda o 

l’istituzione presso cui dovrebbe essere nominato; 
e) Chi abbia liti pendenti con il Comune, l’ente, l’azienda, l’istituzione presso cui 

dovrebbe essere nominato; 
f) Chi sia i titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, 

dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese che 
esercitino attività concorrenti o comunque connesse con servizi per i quali 
l’azienda, il consorzio, o la società sono costituiti; 

g) Chi sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione o abbia 
arrecato danno accertato alla stessa per fatto doloso; 

h) Chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per 
motivate gravi ragioni relative a comportamenti contradditori ed omissivi o a 
reiterate inottemperanze alle direttive consentite, espresse 
dall’Amministrazione. 

5. L’istanza di candidatura, di cui al presente avviso, da redigersi in carta semplice 
secondo il modello predisposto dal Comune della Spezia ed allegato al presente 
avviso dovrà pervenire sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, dalla 
dichiarazione nella quale il candidato dichiara sotto la propria responsabilità la non 
sussistenza delle cause di incompatibilità, ineleggibilità ed i motivi di 
esclusione di cui al precedente punto 4, dal curriculum formativo e 
professionale sottoscritto con firma originale e dalla fotocopia non autenticata di 
un documento di riconoscimento in corso di validità; 

6. Le domande dovranno essere presentate e/o pervenire, pena l’esclusione, entro 
le ore 12.00 del 5 ottobre 2017; 

7.  
Le domande dovranno essere indirizzate al Comune della Spezia, Servizio 
Segreteria Generale, Piazza Europa 1 - 19124 La Spezia e dovranno pervenire 
con una delle seguenti modalità: 

 
a) a mano presso la Segreteria Generale  del Comune della Spezia, nella sede di 

Piazza Europa 1 – 19124 La Spezia (SP)  – primo piano nei seguenti orari: dal 
Lunedì al venerdì  dalle 8:30 alle 12.30  – sabato dalle 8.30 alle 11.30 – 
giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30; 
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   b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo anzidetto.     
 Non farà   fede il timbro dell'Ufficio postale accettante; 

   c) a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:    
segreteriagenerale.comune.laspezia@legalmail.it 

 
 

8. La nomina si perfeziona al momento della accettazione del candidato. Lo stesso 
dichiara di accettare e considerare quale giusta causa la revoca della propria 
nomina o designazione per scadenza naturale od anticipata del mandato 
amministrativo nel corso del quale è stato nominato o designato; 

9. I criteri per le nomine sono quelli stabiliti nel provvedimento deliberativo C.C. n. 
734 del 30 luglio 2007. In particolare il Sindaco sulla base degli indirizzi fissati, 
sentita la Giunta, procede alla nomina;  

10. Il candidato nominato dovrà essere in possesso dei requisiti morali atti a ricoprire 
l’incarico. Nelle nomine o designazioni il Sindaco promuove la presenza 
femminile. 

 
I dati saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati dal 
Comune di La Spezia 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. 
 
Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alle citate 
deliberazioni, statuti, leggi e regolamenti. 
 
 
La Spezia, 16/09/2017       
                                                                                                             Il Sindaco 

    Pierluigi Peracchini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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BANDO PUBBLICO PER LA NOMINA DI 5 COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSULTIVA  
PER LA TOPONOMASTICA DEL COMUNE DELLA SPEZIA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Comune della Spezia 

Segreteria Generale 

Piazza Europa 1 
19124 - La Spezia  

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................ 

residente a   ………………………………………………………………………………………................ 

(Prov. di    ), Via ................... N° .......................................................................... C.a.p.  ............ . 

recapito telefonico/cellulare   ........................................................................ ………………………… 

Indirizzo di posta elettronica .......................................................................... ………………………… 

indirizzo presso cui dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni inerenti il presente 
procedimento: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

presenta istanza di candidatura per la nomina a componente esterno della Commissione Consultiva 

per la Toponomastica del Comune della Spezia ed a tal fine 

dichiara 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 

del citato D.P.R. per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci: 

1. di essere nato a …………………………..……….. (Provincia di ……………. Stato estero 

……………) 

2. in data ………………………………..  

 

3. di essere in possesso della Cittadinanza …………………………………………………. 

 

4. di essere in possesso dei requisiti richieste dall'avviso pubblico 

 

5. di essere disponibile a presenziare alle riunioni della Commissione Toponomastica garantendo la 

massima collaborazione 
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6. 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 it corretto svolgimento 

dell'istruttoria; 

• i dati saranno raccolti, trattati, anche con strumenti informatici, ed utilizzati dal Comune 
della Spezia 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; 

 

 

La Spezia, lì……………………………….. 

FIRMA 

 

 

______________________________ 

Allega:  

• il proprio curriculum formativo e professionale sottoscritto con firma autografa, 

• fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità. 

• dichiarazione di insussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità e motivi 

di esclusione 
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Dichiarazione di insussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità e motivi di 

esclusione 

..l... sottoscritt... , nat... a ……………………………………………………………... (PROVINCIA...........) 

il giorno .../.../...., residente in Via ………………………………………………………, n. ……............... … 

(PROVINCIA ………….) codice fiscale ……………………………………………………………, avendo 

preso integrale visione del Bando affisso all’albo pretorio del Comune della Spezia il …….. ............... , 

riguardante la nomina di 5 componenti la Commissione Consultiva per la Toponomastica del Comune 

della Spezia , dei termini e condizioni in esso contenuti ed essendo consapevole della responsabilità 

penale nella quale può incorrere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace, 

Dichiara 

Di non essere in nessuna condizione di incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusione stabiliti 

dalla normativa vigente, nonché contenuti nel Titolo III del capo II del D.Lgs. 267/00, ed in particolare: 

a) di non essere in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda od istituzione nel quale 

rappresenta il Comune della Spezia; 

b) di non avere ricoperto per l’intero mandato la stessa carica nel medesimo ente per due volte 

consecutive; 

c) di non essere iscritto nel pubblico registro dei fallimenti, o sia interdetto o inabilitato; 

d) di non avere rapporto d’impiego, consulenza o incarico, con l’ente, l’azienda o l’istituzione 

presso cui dovrebbe essere nominato; 

e) di non avere liti pendenti con il Comune, l’ente, l’azienda, l’istituzione presso cui dovrebbe 

essere nominato; 

f) di non essere titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con poteri di 

rappresentanza o di coordinamento di imprese che esercitino attività concorrenti o comunque 

connesse con servizi per i quali l’azienda, il consorzio, o la società sono costituiti; 

g) di non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione o aver arrecato 

danno accertato alla stessa per fatto doloso; 

h) di non essere stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate 

gravi ragioni relative a comportamenti contradditori ed omissivi o a reiterate inottemperanze 

alle direttive consentite, espresse dall’Amministrazione. 

 

La Spezia, lì………………………….. 

 

           FIRMA 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 
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