
Città di Nardò
Area funzionale 1.a

SERVIZI TECNICI E MOBILITÀ URBANA - NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI - CIMITERO COMUNALE

TOPONOMASTICA – SVILUPPO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE – SERVIZI ECOLOGICI - DEMANIO

Prot. 39633 del 19.9.2016

AVVISO PUBBLICO

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO
NELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a

VISTO

• il Regolamento per la Commissione Toponomastica approvato con Del. C.C.
n. 63 del 5.6.2013, che all’art. 6 disciplina la composizione e la formazione
della Commissione Toponomastica;

CONSIDERATO

• che a mente del predetto Regolamento fanno parte della Commissione, tra
l’altro, n. 5 esperti designati dal Consiglio Comunale, scelti per professione,
incarichi  istituzionali  e  chiara  fama,  e  aventi  conoscenza  nelle  seguenti
materie:  storia  generale  e  locale,  cultura  salentina,  arte  figurativa  e
architettura,  topografia  salentina  e  neritina,  glottologia,  musica,  scienze
economiche  ed  economia,  scienze  matematiche  fisiche  e  naturali,  diritto,
scienze umane, archivistica o altra materia la cui conoscenza possa al meglio
contribuire ai compiti assegnati alla Commissione;

DATO ATTO

• che l’individuazione dei predetti esperti avviene sulla base delle candidature
acquisite a seguito di pubblicazione di apposito invito sul sito istituzionale e sui
siti di informazione locale;

Tutto  ciò  premesso,  in  esecuzione  della  propria  determinazione  n.  649  del
08/09/2016

INVITA
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coloro  i  quali  abbiano  interesse  a  fare  parte  della  Commissione  Toponomastica
istituita dal Regolamento approvato con la citata Delibera del C.C. n. 63/2013 a far
pervenire  al  protocollo  generale  del  Comune  entro  e  non  oltre  il  21.10.2016
apposita  istanza,  corredata  di  un  sintetico  curriculum  vitae  dal  quale  risulti  il
possesso  dei  requisiti  richiesti,  secondo  il  modello  predisposto  dall’Ufficio,  in
distribuzioni presso gli Uffici dell’Area Funzionale 1.a, presso l’URP, o scaricabile dal
sito web http://comune.nardo.le.it o http://llpp.nardo.puglia.it

Nardò, li 19.09.2016

Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a

(Ing. Nicola D’ALESSANDRO)
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