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Prot. n. 6262  

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI UN ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER 

CONFERIMENTO INCARICO DI COMPONENTE E DI SUPPLENTE DELLA COMMIS-

SIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 

 

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 

 

VISTO l’art. 141 bis del R.D. 06 maggio 1940 n. 635 che definisce i componenti della 
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 
VISTA la propria determinazione n  16 del 21.02.2019 avente ad oggetto “Selezione di un 
esperto in elettrotecnica per conferimento incarico di componente e di supplente della 
commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Approvazione schemi 
avviso pubblico e domanda di partecipazione”. 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto un avviso pubblico per la selezione di un esperto in elettrotecnica per il con-
ferimento di incarico di componente e di supplente in seno alla costituenda Commissione 
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui all’art. 141bis, 2° comma, 
del R.D. n. 635/1940; 
 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico consiste nel presenziare alle sedute della Commissione Comunale di Vi-
gilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell’art. 141 e 141 bis, in sede plenaria e 
nel corso del relativo sopralluogo, anche in giornate festive, e nell’elaborare pareri da ac-
quisire in tale sede sulla documentazione prodotta dagli organizzatori delle manifestazioni, 
dai titolari o gestori di locali di pubblico spettacolo, rispetto alla congruenza e conformità 
della disciplina normativa vigente. 

Il componente nominato dovrà partecipare alla Commissione, prevista dagli art. 141 
ee 141 bis del Regio Decreto 06.05.1940 n. 635, su convocazione del Sindaco, per ogni 
intervento che si renderà necessario al fine di verificare la solidità e la sicurezza dei luoghi 
di pubblico spettacolo o intrattenimento, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S 

Precisamente, l’esperto in elettrotecnica, ai sensi dell’art. 141 del R.D. n. 635/1940, 
congiuntamente agli altri componenti della Commissione dovrà svolgere, in particolare, i 
seguenti compiti: 
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a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico  
spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; 

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli im 
pianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'i-
giene che della prevenzione degli infortuni; 

c)  accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli  
avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; 

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche  
avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici 
di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della 
legge 18 marzo 1968, n. 337; 

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e  
che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità       
competente gli eventuali provvedimenti. 

 
2. NATURA DELL’INCARICO 

 
L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale collaborazione professio-
nale e non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. L’incaricato 
svolgerà, pertanto, la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione. 
Assume la qualifica di componente effettivo colui che risulterà primo in graduatoria a 
seguito della presente selezione.  
Assume la qualifica di componente supplente colui che, collocato in graduatoria dopo il 
primo, parteciperà alle sedute della Commissione in caso di impedimento, assenza 
prolungata, incompatibilità e/o dimissioni del componente effettivo. 
Qualora dalla graduatoria risultasse un solo candidato, quest’ultimo dopo aver assunto 
la nomina di componente effettivo, in caso di sua assenza, dovrà garantire la presenza 
di un altro esperto di pari professionalità e requisiti richiesti dalla presente procedura, in 
grado di fungere da componente supplente. 
 
3. DURATA DELL’INCARICO 

 
L’incarico sia per il componente effettivo sia per quello supplente, ad eccezione del ca-
so di unico candidato alla selezione, sarà formalizzato con decreto del Sindaco del 
Comune di Spoltore ed avrà la durata di anni tre.  
Alla scadenza dei tre anni, i componenti della Commissione continueranno a compiere 
le proprie funzioni, fino alla nomina e/o rinnovo della nuova Commissione.   
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4. REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Possono partecipare alla presente selezione tutti coloro, esterni all’Amministrazione e 
che non ricoprano cariche elettive presso la stessa, in possesso , alla data di  scaden-
za dei termini per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: 
  

 REQUISITI GENERALI 
 

a. Possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea; 
b. Godimento dei diritti civili e politici;  
c. Assenza di condanne e procedimenti penali pendenti di qualsiasi natura; 
d. Insussistenza di cause di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento 

dell’incarico assegnato; 
e. non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs 159/2011 e smi 

(Codice delle Leggi antimafia e misure di prevenzioni nonché nuove disposi-
zioni in materia di documentazione antimafia ) 
 

 REQUSITI PROFESSIONALI 
 

a. Diploma di laura vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2) in ingegne-
ria elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente oppure possesso del diplo-
ma di laurea breve in ingegneria elettronica/elettrotecnica oppure possesso 
del diploma di scuola media superiore di perito industriale in materia di elet-
tronica/elettrotecnica; 

  
b. Possesso di regolare abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione 

al relativo Albo professionale/Collegio Professionale. 
 

Per i titoli di studio riconosciuti equipollenti dal Ministero dell’Istruzione devono essere 
dichiarati con indicazione del tiolo e citazione del relativo decreto a cura del candidato in 
sede di partecipazione alla domanda. 

 
5. ELEMENTI  E  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Ai fini della formazione della graduatoria, verranno valutati il possesso di uno o più 
dei seguenti titoli preferenziali con i rispettivi punteggi, così determinati:    

 
 TITOLO DI STUDIO (la laurea assorbe il diploma di scuola media secondaria) 

1. Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2)    PUNTI 10 
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2. Laurea breve ( 3 anni)             PUNTI   7 
        

3. Diploma di scuola media secondaria           PUNTI   5 
 

ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE (maturati fino alla da-
ta di fine pubblicazione della presente selezione ed i  periodi inferiori all’anno, consideran-
do come fine anno il 31 dicembre, verranno  considerati in difetto) e  fino ad un massimo di 
30 punti così graduati: 
 

1. Fino a 5 anni di iscrizione                 PUNTI  10 
 

2. Da a 5 anni e un giorno fino a 10 anni             PUNTI  20 
 

 
3. Con più di 10 anni di iscrizione     PUNTI  30 

 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi 

titoli posseduti. 
Qualora due o più candidati conseguano lo stesso punteggio, verrà individuato il  can-

didato più giovane di età (per analogia criterio stabilito dall’art. 5, comma 5, lett. c, del 
D.P.R.487/94  “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzioni nei pubblici impieghi “,introdotto dall’art. 3, comma 7 della Legge 
127/97 , successivamente modificato dall’ art. 2 della Legge 191/1998). 

Quand’anche l’ età non rappresenti elemento discriminatorio, si provvederà al sorteg-
gio con la presenza dei candidati interessati unitamente a due testimoni. 

 

6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
La procedura di selezione si conclude con l’individuazione dei soggetti incaricati in 

qualità di componente effettivo e componente supplente , a seguito di una graduatoria.  
La graduatoria di individuazione del candidato sarà effettuata  secondo l’ordine del 

maggior punteggio ottenuto per i titoli da ciascun candidato. 
Il Responsabile del Settore competente, entro 30 (trenta) giorni dal termine di scaden-

za della presentazione delle domande, procede all’istruttoria, valutando la regolarità delle 
domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti, assegnando i punteggi ai titoli, 
concludendo il procedimento con l’approvazione  della graduatoria. 

L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura idonea, al 
fine di garantire la nomina dei componenti effettivi della Commissione Comunale di Vigi-
lanza sui locali di pubblico spettacolo. 
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In caso di mancanza di domande, si procederà ad effettuare la selezione tramite attin-
gimento all’ordine professionale di riferimento.  

L’esito della selezione verra’ pubblicato all’Albo Pretorio comunale on-line dell’Ente, 
nonché nella Amministrazione trasparenza, nel sito istituzionale dell’Ente. 

Il Responsabile del Settore competente potrà richiedere ai candidati collocati in posi-
zione utile di produrre tutta la documentazione attestante i requisiti ed i titoli dichiarati nella 
domanda di ammissione prima di procedere al conferimento di incarico.   

La graduatoria ha validità fino ad insediamento e/o rinnovo della nuova Commissione. 
 

7. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati, dovranno far pervenire apposita domanda, utilizzando esclusivamen-
te lo schema di domanda allegato al presente bando, pena esclusione, disponibile all’Albo 
pretorio comunale on-line consultabile sul sito web www.comune.spoltore.pe.it, ed indiriz-
zata al Comune di Spoltore – Settore I - sito in Via G. Di Marzio, 66 – 65010 SPOLTORE 
entro e non oltre le ore 12.00 del 08 marzo 2019, esclusivamente secondo una delle se-
guenti modalità: 

 

 consegnate a mano, direttamente all’ufficio protocollo generale dell’Ente  

 spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno  

 tramite pec: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it.: con riferimento a tale si-
stema di trasmissione della domanda si precisa che la stessa verrà accettata sol-
tanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata. La domanda e 
gli allegati dovranno essere allegati alla e-mail esclusivamente in formato PDF e 
firmati digitalmente ed inviati entro e non oltre le ore 24 del giorno di scadenza (in 
tal caso farà fede la data e ora di invio della pec);non saranno ritenute valide e sa-
ranno scartate le istanze inviate ad altro indirizzo mail dell’Ente. 

 
 L’Amministrazione non assume responsabilità per le comunicazioni non pervenute a 
causa di inesatte indicazioni dell’indirizzo e/o del recapito oppure per mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso for-
tuito o forza maggiore. 
 Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, che sostituiscono le relative 
certificazioni o gli atti di notorietà sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

E’ escluso qualsiasi altro mezzo o modalità di consegna o trasmissione. 
Le domande pervenute oltre il termine indicato saranno respinte. 
Non farà fede il timbro di spedizione dell’ufficio postale accettante. 
 

http://www.comune.spoltore.pe.it/
mailto:protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it
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8. CONTENUTO DELLA  DOMANDA 

 

Nella domanda l’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato D.P.R. , quanto segue: 

 
1. Le proprie generalità complete; 
 
2. di avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di un 

altro Stato che riconosca ai cittadini il diritto di prestare l’attività per servizi analoghi; 
 

3. non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs 159/2011 (Codice 
delle Leggi antimafia e misure di prevenzioni nonché nuove disposizioni in materia 
di documentazione antimafia); 

 
4. di non aver riportato condanne e procedimenti penali pendenti di qualsiasi natura ; 

  
5. Insussistenza di cause di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento dell’incarico 

assegnato; 
 

6. di accettare senza alcuna riserva le prescrizioni, nonché tutte le clausole dell’avviso 
di selezione e dei relativi allegati, che dichiara di ben conoscere per averne preso 
piena visione prima della presentazione della domanda 
 

 
La domanda deve essere sottoscritta, datata e corredata dalla copia di un documento 

di riconoscimento, in corso di validità, pena l’esclusione. 
 
9. CAUSE DI ESCLUSIONE  

 
Costituiscono cause di esclusione dalla procedura di selezione, non sanabili e/o regolariz-
zabili: 
 

- la mancata apposizione , in calce alla domanda, della firma dell’interessato; 
- omessa presentazione del documento di riconoscimento, in corso di validità; 
- la presentazione della domanda fuori termine o in forma diversa dallo schema alle-

gato dal presente avviso; 
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- la mancanza anche di una sola dichiarazione di cui al punto 9 (contenuto della do-
manda); 

- la mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente punto 4 determina la non am-
missibilità al concorso o, in qualunque tempo, la decadenza dall’incarico. 

-  
 

10.  TRATTAMENTO ECONOMICO 
Per l’incarico conferito sarà corrisposto un compenso determinato con Delibera di 

Giunta Comunale n. 18 del 14.02.2019. La somma verrà liquidata dietro presentazione di 
idoneo documento fiscale. 

 
11. ACCESSO AGLI ATTI  
 

L’accesso agli atti è differito alla conclusione del procedimento. I partecipanti hanno 
facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della selezione pubblica, ai sensi della vi-
gente normativa e con le modalità di legge. 

 
 

 

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI  
DELL'ART. 13 DEL  REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - 
UE 679/2016 (RGPD) 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è il Comune di Spoltore, con sede in Via G. di Marzio, 66, 65010 Spoltore (PE); Email: 

protocollo@comune.spoltore.pe.it;  PEC:protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it; Tel. 085 49641.  
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di 
Spoltore, Via G. di Marzio, 66, 65010 Spoltore (PE); email: rpd@comune.spoltore.pe.it 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il Comune di Spoltore tratterà i dati personali conferiti da cittadini e utenti dei servizi in parola 
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali affari generali, 

cultura, sport, turismo, commercio e contenzioso (che costituisce dunque la base giuridica del trattamento), in particolare per l'esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico previsti dalla suddetta normativa, o comunque connessi all'esercizio dei medesimi, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

DATI TRATTATI E DESTINATARI: Data la natura dei servizi in questione, oltre a dati di tipo identificativo, per il conseguimento delle finalità 
evidenziate, in alcuni di essi saranno necessariamente oggetto di trattamento anche dati di tipo patrimoniale e, in alcuni casi anche categorie particolari di 

dati personali, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (definiti come dati sensibili e dati giudiziari nella previgente normativa europea). I dati saranno 
trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento, il cui 
elenco, con i relativi dati di contatto, è reso disponibile nel sito web del Comune. Al di fuori di queste ipotesi i dati potranno essere comunicati a terzi e 

diffusi, nei soli casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSERVAZIONE DEGLI STESSI: Il conferimento dei dati richiesti ai cittadini e utenti nelle procedure finalizzate 

a garantire l'accesso a cittadini e utenti ai servizi erogati, direttamente o indirettamente, dal Comune di Spoltore nei suddetti ambiti, nonché allo svolgimen-
to di tutte le connesse attività, è obbligatorio e il loro mancato conferimento non consente al Comune di Spoltore di poterle portare a compimento. Per 
contro, laddove nella modulistica di raccolta dati siano richieste informazioni il cui rilascio è indicato come non obbligatorio (o facoltativo), il relativo manca-

to conferimento, pur potendo rendere meno agevole i rapporti con il Comune, o con i responsabili esterni, non pregiudica il completamento delle procedure 
d'interesse degli utenti. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione delle attività e procedure previste dalla normativa vigente per il settore di riferimento e, 
successivamente, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa in ambito pubblico. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, e ai  suddetti responsabili esterni, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 
L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati (RPD) ai recapiti sopra indicati. 

DIRITTO DI RECLAMO: Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Comune di Spoltore avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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13. DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di proroga-

re il termine di scadenza delle presentazione delle domande, sospendere o revocare la 
presente selezione con provvedimento motivato e per ragioni di pubblico interesse, senza 
che gli aspiranti partecipanti possano per ciò vantare alcun diritto. 

 
Il presente bando viene reso noto mediante pubblicazione per 15 (quindici) giorni 

consecutivi: 
- all’Albo pretorio comunale on-line consultabile sul sito www.comune.spoltore.pe.it  
- nella “Amministrazione Trasparenza”, sezione bandi di concorso, nel sito 

www.comune.spoltore.pe.it.  
 
Ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 s.m.i. la comunicazione di avvio del procedi-

mento si intende sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione del candidato tramite 
domanda di partecipazione. 

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato indicativamente in 30 (tren-
ta) giorni dalla data di pubblicazione della presente selezione; 

Potranno essere richieste informazioni, in merito alla presente selezione, all’Ufficio 
Commercio e Polizia Amministrativa del Comune di Spoltore – 085-4964227 .  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 241/1990, si informa che il Re-
sponsabile del Procedimento è la dott.ssa Candida Carosella. 

Per tutto quanto non previsto dalla presente procedura di selezione, si rinvia a di-
sposizione generale o speciale avente attinenza. 

 
Spoltore, 21 febbraio 2019 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
       Dott.ssa Candida Carosella 
 

Il Responsabile del I° Settore 
Dott.ssa Franca Maria Marsili 

 
 

http://www.comune.spoltore.pe.it/
http://www.comune.spoltore.pe.it/

