
Il dirigente del Settore 2 servizi amministrativi”
 

ALLEGATO “A”

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  DI  ESPERTI  UNO   IN

ELETTROTECNICA   E   UNO  IN   ACUSTICA   PER LA  NOMINA  DI  FIGURA

TECNICA  IN  SENO  ALLA  COMMISSIONE  COMUNALE  DI  VIGILANZA  SUI

LOCALI  DI  PUBBLICO  SPETTACOLO  DI  CUI  ALL’ART.  141  BIS  DEL  R.D.

635/1940 TRIENNIO 2020-2023

Il Dirigente

- Richiamato il R.D. n. 635/1940 “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione

del  testo  unico  18  giugno   1931,  n.  773  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  ed  in

particolare  l’art.  141  bis  che  definisce  le  figure   componenti  della  Commissione

Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n, 377 del 23/12/2003, relativa

alla  istituzione  della  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  Locali  di  Pubblico

Spettacolo

- Richiamata la determinazione n. 22  del 22/05/2020 con la quale  è stato approvato

il presente avviso pubblico e la modulistica per la presentazione delle istanze; 

rende noto

che questa Amministrazione,  intende conferire un incarico professionale come:

-  membro effettivo e supplente esperto in elettrotecnica;

-  membro effettivo e supplente  esperto in acustica convocato in caso di  locali,

impianti, attività rientranti nell'applicazione della disciplina in materia di prevenzione

dell'inquinamento acustico. 

Entrambi  in  seno alla  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  locali  di  Pubblico

Spettacolo di cui all’articolo 141 bis del R. D. n°635/1940 ,

OGGETTO DELL’INCARICO

I compiti che l’incaricato dovrà svolgere  sono di seguito indicati:

a) Partecipazione a tutte le sedute della Commissione Comunale di Vigilanza sui

Locali di Pubblico Spettacolo istituita con deliberazione di Giunta Comunale n. 377
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del 23/12/2003, sia in sede plenaria che nel corso del relativo sopralluogo, dietro

convocazione del  Sindaco o suo delegato,  con preavviso di almeno 5 giorni   ; 

b) Espressione  del  parere  di  propria  competenza  nell’ambito  della  suddetta

Commissione (in sede plenaria e nel corso del relativo sopralluogo) ;

C) Confronto con il Dirigente del Settore 2 Servizi Amministrativi  del Comune di

Scandicci ;

In  particolare,  ai  sensi  dell’articolo  141  l’esperto,  per  la  parte  di  competenza,  e

congiuntamente agli altri componenti della commissione , ai sensi dell’art 141 del RD

635/1940,avrà i seguenti compiti:

a) esprimere il  parere sui progetti  di nuovi teatri  e di locali  o impianti di  pubblico

spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di sicurezza degli impianti ed indicare le misure e le cautele

ritenute necessarie alla 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, gli

aspetti tecnici di sicurezza;

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.

NATURA DELL’INCARICO

L’incarico  in  questione  deve  intendersi,  ad  ogni  effetto,  quale  collaborazione

professionale e non potrà costituire in alcun modo rapporto di  lavoro dipendente.

L’incaricato svolgerà pertanto la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

a) Requisito personale per:

- Esperto in elettrotecnica: Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o

laurea  specialistica  (3+2anni)  in  ingegneria  elettronica/elettrotecnica  o  titolo

equipollente,  oppure  possesso  del  diploma di  scuola  media  superiore  in  materia

elettrotecnica;

- Esperto in acustica: Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea

specialistica  (3+2  anni)  in  ingegneria  acustica,  ambientale  o  titolo  equipollente,
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oppure  possesso  del  diploma  di  scuola  media  superiore  in  materia  acustica,

ambientale  o  titolo  equipollente;  requisito  di   tecnico  competente   nel  campo

dell’acustica ambientale ai sensi art. 2 commi 6, 7, e 8 della legge 447/95; avere in

dotazione un fonometro completo di preamplificatore e microfono idoneo ai collaudi

acustici, regolarmente omologato e revisionato.

b) abilitazione alla professione ed iscrizione al relativo albo professionale;

c)  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione

Europea;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica

Amministrazione;

f) assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune in relazione a

precedenti rapporti giuridici.

I requisiti sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine

utile per la  presentazione della domanda di ammissione alla selezione e mantenuti

fino al momento della nomina.

L’accertamento  della  mancanza  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  prescritti  per

l’ammissione  alla  selezione  e  per  l’incarico  comporta,  in  qualunque  tempo,

l’esclusione dalla selezione o la decadenza dall’incarico

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Tutti gli oneri relativi alla verifica dell’impianto o locale di pubblico spettacolo da parte

della  suddetta  Commissione,  costituiti  dal  compenso ai  componenti  esterni,  sono

posti a carico del soggetto richiedente.

Il compenso , a seduta,  è  stabilito da deliberazione della Giunta Comunale  n,142

del 30 agosto  2012 , e precisamente:

“- importo del gettone equiparato a quello dei consiglieri comunali: per la verifica dei pubblici

spettacoli costituiti da attrazioni dello spettacolo viaggiante fino al numero massimo di 3 o

per  pubblici  spettacoli  di  altro  tipo  occupanti  un’  area,  compreso  lo  spazio  per  lo

stazionamento del pubblico, non superiore ai 500 mq o per i quali si preveda un’ affluenza di

pubblico non superiore alle 300 persone;
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 .- importo doppio del gettone equiparato a quello dei consiglieri comunali: per la verifica dei

pubblici spettacoli costituiti da piccoli parchi divertimento  (almeno 4 attrazioni ) o per pubblici

spettacoli  di  altro  tipo  occupanti  un’area  compreso  lo  spazio  per  lo  stazionamento  del

pubblico, superiore ai 500 mq o  per i quali si preveda un’affluenza di pubblico superiore alle

300 persone;

 .- importo triplo del gettone equiparato a quello dei consiglieri comunali: per la verifica dei

pubblici spettacoli costituiti da grandi parchi divertimento (superiori a 10 attrazioni ) o circhi

equestri o attrazioni ad essi assimilabili.”

Sono fatte salve eventuali revisioni, anche in diminuzione, del compenso.

REQUISITI GENERALI

- possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

- godimento dei diritti civili e politici;

-  assenza  di  situazioni  che  compromettano  la  capacità  di  contrarre  con  la  pubblica

amministrazione;

- assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Mortara, in relazione a

precedenti rapporti giuridici.

REQUISITI PROFESSIONALI

Possono presentare istanza tutti coloro che siano in possesso dei seguenti titoli, nonché di

adeguata  esperienza  relativa all’oggetto  del  presente  avviso,  da  evincere  dal  curriculum

vitae:

-  Esperto in elettrotecnica: Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea

specialistica (3+2anni)  in ingegneria elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente,  oppure

possesso  del  diploma  di  scuola  media  superiore  in  materia  elettrotecnica;  possesso  di

regolare  abilitazione  all’esercizio  della  professione  ed  iscrizione  al  relativo  albo

professionale;

- Esperto in acustica: Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea

specialistica  (3+2  anni)  in  ingegneria  acustica,  ambientale  o  titolo  equipollente,

oppure  possesso  del  diploma  di  scuola  media  superiore  in  materia  acustica,

ambientale  o  titolo  equipollente;  requisito  di   tecnico  competente   nel  campo

dell’acustica ambientale ai sensi art. 2 commi 6, 7, e 8 della legge 447/95; avere in
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dotazione un fonometro completo di preamplificatore e microfono idoneo ai collaudi

acustici, regolarmente omologato e revisionato.

I requisiti generali e professionali devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito

nell'avviso per la presentazione delle candidature e dovranno essere mantenuti per tutto il

tempo di durata dell'incarico.

Qualora, a seguito di eventuale verifica sulla dichiarazione resa, sia accertata l’assenza di

uno o più dei  requisiti generali e/o professionali, il soggetto candidato sarà ritenuto inidoneo

DURATA 

L’incarico del componente effettivo e del componente supplente (che parteciperanno

alle sedute delle Commissioni in caso di assenza o impedimento del componente

effettivo) inizierà a decorrere dalla data di nomina  del Sindaco e avrà la durante tre

anni , La commissione, comunque, espleterà le proprie funzioni fino all’insediamento

della nuova.

In  caso  di  dimissioni  dall'incarico  o  assenza  prolungata  potrà  essere  disposta

sostituzione mediante l'utilizzo dell’ elenco scaturente  dalla presente procedura

MODALITA’  E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La  domanda  dovrà  essere  presentata  entro  il  08-06-2020  utilizzando  il  modello

allegato, corredato del curriculum del candidato, e dovrà essere indirizzata   tramite

pec all’indirizzo  “comune.scandicci@postacert.toscana.it”.  Non  sono ammessi  altri

mezzi di invio della domanda. Farà fede la  data di arrivo al protocollo generale del

Comune.

Nell’istanza il candidato, oltre al cognome e nome, deve dichiarare, sotto la propria

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/00 in

caso di false dichiarazioni:

a) l’esatto recapito, qualora il medesimo non coincida con la residenza;

b) il luogo e data di nascita;

c) il  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  Stato  membro  dell’Unione

Europea;

d) il godimento dei diritti politici;
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e) di non avere riportato condanne penali  che impediscano la costituzione del

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

f) di non essere stato escluso dall’elettorato attivo, né destituito o dispensato

dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente  insufficiente

rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale,

oppure  licenziato  da  una  Pubblica  Amministrazione  ad  esito  di  procedimento

disciplinare  per  scarso  rendimento  o  per  aver  conseguito  l’impiego  mediante

produzione  di  documenti  falsi  o,  comunque,  con  mezzi  fraudolenti,  secondo  le

disposizioni contrattuali vigenti per ciascun comparto negoziale.

g) di  essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  ingegneria

elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente, oppure possesso del diploma di scuola

media superiore in materia di elettrotecnica;

h) di essere iscritto all’Albo professionale di appartenenza;

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare a pena di esclusione:

a) il curriculum professionale redatto su carta semplice datato e sottoscritto  che

dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale di studio e di

lavoro del concorrente, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le

attività  medesime,  le  collaborazioni  ed  ogni  altro  riferimento  che  il  concorrente

ritenga di rappresentare, nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività..

b) fotocopia documento di identità in corso di validità 

ESCLUSIONI

Non saranno ritenute ammissibili le domande che:

a) siano pervenute oltre il termine previsto nell’avviso;

b) siano prive del curriculum, datato e firmato;

c) siano mancanti della firma del candidato;

d)  siano presentate  da candidati  carenti  di  uno o  più dei  requisiti  di  ammissione

previsti nell’Avviso;

e) siano state trasmesse in modalità diverse da quelle indicate nell’Avviso 

MODALITA ‘ E CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE

1. Titolo di Studio: (max punti n. 20)
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 - Laurea Vecchio ordinamento o laurea specialistica (2+3 anni) - Punti n. 20

 - Laurea di I Livello (triennale) punti  15

- Diploma - Punti n. 10

2.  Esperienza  Maturata  come Membro  di  Commissioni  Comunali  di  Vigilanza sui

Locali di Pubblico Spettacolo (max punti 50)

- per ogni anno di partecipazione a Commissioni di vigilanza  come membro effettivo

- Punti n. 5

-  per  ogni  anno  di  partecipazione  a  Commissioni  di  vigilanza  come  membro

supplente - Punti n. 2

3. Curriculum formativo e Professionale (max punti  30):

valutazione delle esperienze formative e professionali non considerate nei precedenti

punti n. 1 e 2 , con eventuale colloquio, anche telefonico o in videoconferenza 

A parità di punteggio tra più candidati,  verrà attribuita la priorità a colui  che avrà

dimostrato di  aver  maturato una maggiore esperienza come membro effettivo di

Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

In caso di ulteriore parità sarà attribuita la priorità al più giovane d’età. 

ESITO

La  Commissione  giudicatrice,  nominata  dal  Dirigente  del  Settore  2  Servizi

Amministrativi valuterà i  titoli  e le esperienze maturate dai candidati ammessi alla

selezione, in base ai criteri sopra indicati e comunque tenendo conto della attinenza

dell’esperienza  professionale  con  l’obiettivo  perseguito  attraverso  l’incarico  e

redigerà apposita graduatoria finale alla quale attingere per la nomina del membro

titolare e del membro supplente.

La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Dirigente Settore  2 Servizi

Amministrativi  verrà  pubblicata  sul  sito  istituzionale  e  all’albo  pretorio  on-line  del

Comune.

La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti di Legge.

Il Sindaco, come previsto dall’Art, 141-bis del Regolamento TULPS Regio Decreto n.

635/1940 con apposito  Decreto,  nomina,  sulla  base della  graduatoria,  il  membro

effettivo ed il membro supplente sia esperto in elettrotecnica che in acustica .
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L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura idonea ,

al fine di garantire la nomina dei componenti effettivi della C.C.V.L.P.S.

Ai  componenti  nominati,  potrà  essere  richiesta  documentazione  relativa  ai  titoli

culturali  e professionali   dichiarati  in  domanda, se non già  allegata  al  curriculum

vitae.

Il provvedimento di nomina verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Scandicci

Gli  esperti  nominati  dovranno  astenersi  dal  partecipare  alle  riunioni  della

C.C.V.L.P.S. in caso di progettazione, direzione dei lavori o qualsiasi altra attività

professionale inerente l’attività in corso di valutazione da parte della Commissione

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I tecnici nominati assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti

dall’  art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed

integrazioni.  Le  parti  pattuiscono  espressamente  che  qualora  gli   incaricati  non

assolvano ai suddetti obblighi, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8

dello stesso art. 3 della L. 136/2010

Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003

I  dati  personali  acquisiti  tramite  la  domanda  sono  utilizzabili,  nel  corso  del
procedimento,  per  la  gestione  delle  procedure  di  valutazione  ed  assegnazione
dei punteggi necessari alla determinazione dell' incarico da assegnare.

Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  attraverso  strumenti  manuali,
informatici e telematici.

I l  conferimento  dei  dati  personali  indispensabili  per  la  corretta  presentazione
dell' istanza  (dati  anagrafici  del  legale  rappresentante  dell'associazione,  dati
personali  dei  partecipanti  al  progetto ecc..)  è  obbligatorio  ed il  r if iuto  comporta
l’ impossibilità  di  procedere  all’esame  delle  richieste  di  contributo.  Gli  ulteriori
dati  personali  sono  facoltativi  e  la  mancata  indicazione  potrà  comportare  una
valutazione  inferiore  se  comunque  utili  per  la  corretta  comprensione  del
progetto e delle iniziative proposte.

I  dati  personali  non  saranno  diffusi  all’esterno  dell’Ente,  salvi  i  casi  previsti
dalla normativa sul diritto d’accesso ai documenti  amministrativi,  accesso civico
o  da  altre  norme  di  legge.  Limitatamente  ai  dati  anagrafici   potranno  essere
effettuate  forme  di  pubblicazione  all' interno  della  sezione  Albo  Pretorio,
Amministrazione trasparente  ed in  ogni  caso potranno  essere  comunicati  i  dati
ad autorità di controllo sul corretto svolgimento delle attività amministrative.
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Ulteriori  informazioni  e  dettagli  sulle  modalità  di  trattamento  sono  disponibili

alla  sezione  dedicata  del  sito  comunale

http://www.comune.scandicci.f i. it /index.php/privacy/6198-privacyregolamento-

ue-6792016-e-diritt i-dellinteressato.html   

Pubblicazione e riferimenti

I l presente Bando è pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Scandicci a
partire  dal  giorno  22-05-2020  e  fino  al  giorno  08-06-2020  e  contestualmente
viene inserito nel sito internet comunale

Per ulteriori informazioni rivolgersi a :

COMUNE DI SCANDICCI - UFFICIO SPORT - TPL - POLIZIA MORTUARIA

PUBBLICO SPETTACOLO - P.zale Resistenza 1 - 50018 Scandicci (FI)

Sig.ra Benucci Cristina - Tel. 055/75.91.212

Il dirigente
Dott. Simone Chiarelli
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