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Prot. n. 9673 del 28.11.2016 

AVVISO PUBBLICO 
 
Si rende noto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 141-bis del Regolamento di 
esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 6/5/1940 n. 635 e del 
Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui 
pubblici spettacoli, approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 11.10.2012, che il Comune di 
Praiano deve procedere alla nomina dei componenti della Commissione Comunale di Vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento, di durata triennale. 
 
La Commissione comunale è cosi composta: 

1. dal sindaco o suo delegato che la presiede; 
2. dal comandante del Corpo di Polizia municipale o suo delegato; 
3. dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un 

medico dallo stesso delegato;  
4. dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato; 
5. dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; 
6. da un esperto in elettrotecnica; 
7. da un esperto in acustica. 

 

Ai componenti esterni della Commissione di Vigilanza di cui art. 141 bis Reg. di Esecuzione del 
TULPS spetta un gettone di presenza pari ad € 100,00 al lordo, per ciascuna seduta di esame 
di progetto o ciascun sopralluogo/ispezione della Commissione Comunale di Vigilanza (tranne i 
casi in cui le due fasi siano contestuali), giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 
11.10.2012. 
 
II Comune ha l'esigenza di individuare le seguenti figure professionali per la nomina in 
qualità di esperti nella Commissione Comunale di Vi gilanza:  

- Esperto in elettrotecnica; 

- Esperto in acustica. 
 

La presente selezione non rappresenta l'avvio di una procedura concorsuale, poiché la nomina 
della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento rientra 
nelle cd. attività istituzionali dell'Ente, dovuta per disposizioni normative. 
 

L'amministrazione, dopo aver verificato la completezza delle domande pervenute, provvederà a 
redigere gli elenchi distinti per le diverse figure professionali richieste; successivamente, ai sensi 
dell’art. 1 del Regolamento Comunale, il Sindaco provvederà alla nomina della Commissione 
Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento. 

 
L'avviso è rivolto ai soggetti aventi titolo, ognuno per le competenze cui sono abilitati: Ingegneri, 
Periti ed altri professionisti.  
 
I professionisti interessati dovranno far pervenire a ll'Ufficio Protocollo del Comune di 
Praiano sito in Via Umberto I, entro le ore 12.00 d el 15 dicembre 2016 la seguente 
documentazione:  

 

 - domanda di partecipazione alla selezione per la nomina in qualità di tecnico esperto 
all'interno della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento; 
 
- curriculum vitae; 
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All’interno della domanda di partecipazione il candidato dovrà pertanto dichiarare, ai sensi e per 
gli effetti degli artt.46 e 47, e consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76, del 
D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci: 
1. di aver preso visione dell’Avviso Pubblico; 
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea; 
3. di godere dei diritti civili e politici; 
4. di non aver procedimenti penali in corso e non avere carichi penali pendenti; 
5. di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale, e 

che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati, 
nonché di non essere incapace a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell'art.32 ter e 32 quater del codice penale; 

6. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno allo Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale 
(si riferisce anche ai reati che godono del beneficio della non menzione, ai sensi dell'art.175 
del c.p.p.); 

7. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27 dicembre 1956, n.1423 (oggi D.lgs 159/2011) 
o cause ostative previste dall'art.10 della L.575/1965 (oggi D.lgs.159/2011); 

8. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica   
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego pubblico; 

9. che non esiste conflitto di interessi con l'Ente interessato;  
10. di possedere il titolo di studio richiesto dal bando; 
11. di possedere la figura professionale per la quale presenta la propria candidatura; 
12. di aver maturato una qualificata esperienza, nell'ambito di Commissione di pubblico 

spettacolo comunale o provinciale (indicare presso quali enti e il numero delle presenze 
effettuate);  

13. di essere abilitato all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo professionale;  
14. la rinuncia a prestare servizi per coloro che chiederanno l'intervento della C.C.V.L.P.S., in 

conflitto d'interesse. 
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito nell’Avviso 
Pubblico per la presentazione delle candidature e devono 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 requisiti di cui sopra, il soggetto candidato sarà ritenuto inidoneo. 
 
I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno e ssere autorizzati dall'amministrazione 
di appartenenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del Dlgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 

 
ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione: 
- Curriculum Professionale; 
- Anzianità d'iscrizione all'albo professionale; 
- Esperienza acquisita in ambito di Commissione di pubblico spettacolo provinciale o  comunale; 
- Titolo di studio 
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti , esterni all’amministrazione e che non 
ricoprano cariche elettive presso le stesse, che si ano in possesso del titolo di studio e i 
seguenti requisiti:  
 
- Esperto in elettrotecnica possesso del diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea 
specialistica (3+2) in ingegneria elettronica 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) in ingegneria acustica o titolo equipollente, oppure possesso del Diploma di 
scuola media superiore in materia di acustica; 
- Possesso di regolare abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo 
Professionale; 
- Che abbia maturato una qualificata esperienza in ambito di Commissione di pubblico 
spettacolo, rapportato al numero di presenze prestate; 
- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- 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 in relazione a precedenti 
rapporti giuridici; 
 
 
 

 
IL SINDACO 

GIOVANNI DI MARTINO
 


