ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n. 4/3 del 22.02.2019

PROT.5630 DEL 25.02.2019

COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona
Corso Boccalini, 32 – 60025 LORETO (AN)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA NOMINA A TITOLO
GRATUITO DI FIGURE TECNICHE ESPERTE IN ELETTROTECNICA E IN ACUSTICA
QUALI COMPONENTI IN SENO ALLA "COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - C.C.V.L.P.S." AI SENSI DELL' ART. 141 BIS
R.D. 06/05/1940 N.635 E SS.MM.II. - TRIENNIO 2019 - 2021.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IV SETTORE
VISTO l’art. 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;
VISTO l’art. 141 bis del R.D. 06.05.1940 n. 635;
APPURATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Comunale di
Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo per il triennio 2019-2021
VISTO l’art. 107 del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 15.01.2019

RENDE NOTO
In esecuzione della propria determinazione n. 4/3 del 22.02.2019, esecutiva, è indetta
una selezione pubblica tramite procedura comparativa con valutazione dei curricula,
finalizzata all’affidamento di incarico professionale consistente nella nomina a titolo gratuito
di componenti esperti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo per il triennio 2019-2021, ai sensi dell’ art. 141 bis del R.D. 06.05.1940 n. 635,
con riferimento alle seguenti figure professionali:
- ESPERTO IN ELETTROTECNICA componente effettivo con specifica conoscenza
della normativa in materia di locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, nonché
della normativa in materia di sicurezza per le attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- ESPERTO IN ACUSTICA componente aggregato convocato in caso di locali,
impianti, attività rientranti nell’applicazione della disciplina in materia di prevenzione
dell’inquinamento acustico.
1 – OGGETTO DELL’INCARICO
Trattasi di prestazione di servizio qualificata per autonomia, discrezionalità, intellettualità e
personalità, consistente nel partecipare, in forma totalmente gratuita, come componente
esperto in elettrotecnica o in acustica, alle sedute della Commissione Comunale di
Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo (in sede plenaria e nel corso del relativo
sopralluogo) per lo volgimento delle funzioni previste dagli artt.141 e 141/bis del R.D.
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n.635/1940, con l’osservanza delle date e dell’orario di convocazione, al fine di verificare la
solidità e la sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo, e per ogni intervento
che si renderà necessario ai fini del collaudo previsto per legge per le strutture di pubblico
spettacolo o impianti sportivi.
I professionisti dovranno rendersi disponibili ad effettuare rilievi tecnici contestuali
all’oggetto di esame e ad elaborare pareri sulla documentazione prodotta dagli organizzatori
di manifestazioni, dai titolari o gestori di locali di pubblico spettacolo, rispetto alla
congruenza della stessa e conformità alle vigenti normative.
Le sedute saranno convocate presso il Comune di Loreto (AN), dal Sindaco o suo delegato,
secondo le necessità.
2 – NATURA E DURATA DELL’INCARICO
L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale collaborazione professionale
e non costituisce e non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente.
L’incaricato svolgerà pertanto la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione.
L’incarico per i componenti effettivi e per i componenti supplenti (che parteciperanno alle
sedute delle Commissioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo) sarà
conferito con decreto del Sindaco, e avrà durata di anni tre.
La prestazione professionale dovrà essere resa a titolo gratuito ed dovrà essere assicurata
per tutte le sedute della C.C.V.L.P.S. convocate nel triennio di validità del decreto sindacale
di nomina, e comunque fino all’insediamento della successiva commissione.
In caso di dimissioni dall’incarico o di assenza prolungata potrà essere disposta sostituzione
mediante utilizzo degli elenchi scaturenti dalla presente procedura.
3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’avviso è rivolto ad Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti ed altri professionisti in possesso
alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti :
a) cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione
Europea, e godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o
provenienza;
b) regolare abilitazione all’esercizio della professione oggetto del presente avviso
(elettrotecnica/acustica) ed iscrizione all’ Albo Professionale;
c) comprovata esperienza professionale in campo elettrotecnico o acustico;
d) esperienza in ambito di Commissioni Comunali (o Provinciali) di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo, per almeno un triennio;
e) (solo per esperto in acustica) requisito di “tecnico competente” nel campo
dell’acustica ambientale ai sensi della legge 447/95 e s.m.i. e disponibilità di
strumentazione idonea ai collaudi acustici regolarmente omologata e revisionata;
Sono esclusi dalla selezione coloro che sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da
un impiego statale.
Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne.
4 – MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione, redatte utilizzando il modello allegato al presente avviso,
ed obbligatoriamente corredate dagli allegati richiesti, andranno indirizzate al Comune
di Loreto (AN) – Corso Boccalini n. 32 – 60025 LORETO (AN) e dovranno essere
presentate, a pena di esclusione, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC, all’indirizzo
comune.loreto@emarche.it, entro il termine perentorio del 12.03.2019.
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La PEC dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO A TITOLO
GRATUITO DI COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

Per la presentazione dell’istanza, farà fede la data indicata nella notifica di consegna della
pec, generata ed inoltrata al candidato dal sistema.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine sopra indicato.
Alla domanda di cui al modello allegato, dovranno essere allegati:
• curriculum vitae, datato e firmato digitalmente dall'interessato, che contenga
espressamente:
il titolo di studio posseduto, i dati relativi all’abilitazione professionale, i dati di iscrizione al
relativo Ordine o Collegio Professionale; l’esperienza maturata nell’ambito di Commissioni
Comunali (o Provinciali) di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di pubblico spettacolo
(almeno triennale); ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master,
iscrizione in albi regionali ecc...); al curriculum vitae potrà essere allegata documentazione
attestante i titoli culturali e professionali posseduti;
• documento di identità in corso di validità.
La domanda e il curriculum vitae dovranno essere firmati digitalmente dal dichiarante.
È fatta salva la facoltà di invitare i candidati a fornire i chiarimenti e documenti integrativi.
Si avverte che non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano prodotto
documentazione incompleta o che non risultino in possesso dei requisiti richiesti.
5 – ESAME DELLE ISTANZE E CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
La selezione sarà effettuata mediante procedura comparativa con valutazione dei curricula.
Il Responsabile Unico del Procedimento, verificati la completezza delle domande pervenute
ed i requisiti dichiarati, provvederà alla valutazione dei curricula tenendo conto dei titoli e
dell’esperienza dei candidati ammessi alla selezione. La procedura si concluderà con la
redazione di due elenchi distinti dei soggetti ritenuti idonei per le due diverse figure
professionali richieste, ai fini della nomina triennale come componente all’interno della
C.C.V.L.P.S.
Per garantire il regolare svolgimento delle attività della Commissione, saranno altresì
nominati componenti supplenti per ogni figura, che potranno essere convocati per la
partecipazione alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento o
incompatibilità del rispettivo componente effettivo.
Il Sindaco, come previsto dall’art. 141-bis del R.D. n.635/1940 e ss.mm.ii., su proposta del
Responsabile, con proprio decreto procederà alla nomina, rispettivamente, dei membri
effettivi, dei membri supplenti e dei componenti aggregati.
L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura idonea per
ciascuna figura professionale, 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 Loreto e
notificato agli interessati a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
Il presente avviso non è impegnativo per l’Amministrazione Comunale che, al riguardo, si
riserva altresì ogni facoltà, ivi compresa la revoca, la sospensione o la non assegnazione
dell’incarico, nonché di revocare la nomina al tecnico inadempiente rispetto al regolare e
corretto svolgimento dell’incarico. In tal caso, il Comune avrà la facoltà di rivalersi in sede
civile per il risarcimento dei danni subiti.
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6 – PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Loreto per
la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi e trasmesso agli ordini e collegi professionali.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 0717505644 (Ufficio S.U.A.P.).
7- RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
1. L'Amministrazione competente è il Comune di Loreto (AN) ;
2. L'oggetto del procedimento promosso è la nomina a titolo gratuito di figure tecniche
esperte in elettrotecnica ed in acustica quali componenti effettivi, supplenti e aggregati della
Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) triennio
2019-2021;
3. L'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Ufficio SUAP - Polizia
Amministrativa, Responsabile Unico del Procedimento Dott. Arch. Caudio Agostinelli
4. L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio SUAP - Tel. 0717505644.
8 – INFORMAZIONI E NORME FINALI DI RINVIO
Per ragioni di pubblico interesse, il Comune si riserva, se necessario, di modificare il
presente atto, nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza, senza che gli interessati
possano vantare diritti o pretese di sorta.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in questione implica
l’accettazione incondizionata delle norme e delle disposizioni in esso contenute, nonché di
piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto di lavoro. I partecipanti hanno
facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della selezione pubblica, ai sensi della
vigente normativa, e con le modalità di legge.
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.
Per quanto non previsto dal presente avviso, viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni
in materia.
Al fine della tutela della riservatezza s’informa che i dati personali dei concorrenti saranno
utilizzati dal Comune di Loreto per le sole finalità inerenti lo svolgimento della selezione e la
gestione del successivo rapporto professionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia.
Loreto, lì 25.02.2019
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IV SETTORE
Dott. Arch. Claudio AGOSTINELLI
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA NOMINA A
TITOLO GRATUITO DI FIGURE TECNICHE ESPERTE IN ELETTROTECNICA E IN ACUSTICA QUALI
COMPONENTI IN SENO ALLA "COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO - C.C.V.L.P.S." AI SENSI DELL'ART. 141 BIS R.D. 06/05/1940 N.635 E SS.MM.II. TRIENNIO 2019-2021.
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI LORETO
CORSO BOCCALINI, 32
60025 LORETO (AN)
comune.loreto@emarche.it;
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..………..……
Nato/a a ………………………………………………..il ……………………. C.F. …………………………………...
Residente in ……………………………………..… via ………………………………………………..…. n. ……..…
Tel. …………………………………. Mail pec…………………………………………………………………….…....
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico esterno di
componente esperto in
□ elettrotecnica

□

acustica

in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Loreto –
triennio 2019-2021.
A tal fine, consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro
chi rilascia dichiarazioni false e/o mendaci;
DICHIARA
1. Di essere in possesso di tutti i titoli di studio/formativi e/o professionali richiesti dall’Avviso Pubblico e
descritti nell’allegato curriculum ed in particolare:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2. Di essere iscritto al n………… dell’Albo Professionale ….………………….di ………………………….;
3. Di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
4. Di essere in godimento dei diritti civili e politici;
5. Di non trovarsi in situazioni che compromettono la capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
6. Di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Loreto in relazione a
precedenti rapporti giuridici;
7. Di accettare le condizioni previste dall’avviso per la selezione relativa al conferimento dell’incarico in
oggetto.
Allega alla presente:
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- Dettagliato curriculum vitae datato e firmato digitalmente.

Firma digitale
(da apporre a pena di esclusione )

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