
 

 Prot. n.  0009207                                                                                Addì,    31/05/2021

AVVISO PUBBLICO

PER  LA  SELEZIONE  DI  UN  ESPERTO  IN  ELETTROTECNICA  QUALE

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER IL TRIENNIO 2021-2023

Visti i D.P.R. 311/2001 e l’art. 141 bis del R.D. 635/1940-Regolamento di Esecuzione

del “T.U.L.P.S.”, ai sensi del quale, della Commissione comunale in oggetto deve fare

parte un componente esterno al Comune, esperto in elettrotecnica;

Visto l’art. 80 del “T.U.L.P.S.”;

Visto  il  Regolamento  comunale  per  l’organizzazione  ed  il  funzionamento  della

Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, approvato con

delibera di C.C. n. 29 del 30/07/2015;

Dato  atto  che  lo  scrivente  ente  comunale  ha  la  necessità  di  dover  provvedere  alla

nomina-costituzione  della  nuova Commissione  Comunale  in  oggetto,  per  il  triennio

2021-2023  e  che  allo  stato  attuale,  al  fine  di  poter  definire  il  procedimento  di

costituzione della Commissione suddetta, occorre provvedere alla nomina dell’esperto

esterno in parola;

In esecuzione della determinazione n. 185 del 17 maggio 2021

SI RENDE NOTO

Che è aperta una selezione per l’individuazione dell’esperto esterno in elettrotecnica da

nominare quale componente della Commissione in oggetto indicata, dotato di specifica

conoscenza  della  normativa  in  materia  di  locali  e  spazi  di  pubblico  spettacolo  ed

intrattenimento (per esempio fiere, sagre).

A)  OGGETTO  DELL’INCARICO:  l’incarico  consiste  nel  partecipare  (in  caso  di

impedimento, deve essere delegato un esperto di pari professionalità) alle sedute della

costituenda  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  per  i  locali/spazi  di  pubblico

spettacolo, in sede plenaria e nel corso dei relativi sopralluoghi, nonché nell’elaborare

pareri  da  acquisire  in  tale  sede,  in  relazione  alla  documentazione  prodotta  dagli

organizzatori di manifestazioni-gestori di locali e luoghi di pubblico spettacolo, rispetto

alla  congruenza  e  conformità  della  medesima  documentazione  rispetto  alla  vigente

disciplina  in  materia.  Il  componente  nominato  dovrà  partecipare  alla  Commissione

prevista dagli artt. 141 e 141 bis del R.D. 635/1940, per ogni intervento che si renderà
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necessario  ai  fini  delle verifiche di  cui  all’art.  80 del  T.U.L.P.S.  e  di  cui  alle varie

disposizioni-circolari ministeriali in materia di “safety”.

B)  NATURA  DELL’INCARICO:  l’incarico  deve  intendersi  quale  collaborazione

professionali acquisita ai sensi dell’art.  6, comma 6, del D.lgs 165/2001 e non potrà

costituire rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Cuggiono.

C) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: possono partecipare alla

selezione soggetti esterni  all’Amministrazione comunale e che non ricoprano cariche

elettive, in possesso dei seguenti requisiti:

- esperto in elettrotecnica: possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea

specialistica-magistrale o laurea breve in ingegneria  elettronica/elettrotecnica o titolo

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

elettronica-elettrotecnica. Iscrizione al relativo albo professionale;

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

- godimento dei diritti civili e politici;

-  assenza  di  condanne  penali  o  procedimenti  penali  pendenti,  che  impediscano  la

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-  assenza  di  situazioni  di  inadempimento di  qualunque natura  (per  esempio,  di  tipo

contrattuale, tributario e altro) nei confronti del Comune di Cuggiono.

I candidati  dovranno provvedere a dichiarare il  possesso dei  sopra citati  requisiti,  ai

sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

I requisiti suddetti devono essere posseduti allo scadere del termine di presentazione

della candidatura e devono essere mantenuti per tutta la durata dell’incarico.

D) DURATA DELL’INCARICO: l’incarico ha durata triennale, con inizio dalla data di

costituzione della nuova Commissione Comunale di Vigilanza, che avverrà mediante

adozione di apposita delibera di Giunta Comunale.

E)  CRITERI  DI  VALUTAZIONE:  per  la  formazione  della  graduatoria  di  merito,

saranno presi  in considerazione: il  curriculum formativo e professionale in materia e

compiti  strettamente  attinenti  all’incarico  (fino  a  20 punti);  l’anzianità  di  iscrizione

all’albo (fino a 10 punti); l’esperienza acquisita nell’ambito di Commissione di pubblico

spettacolo (fino a 50 punti); il  titolo di studio (fino a 20 punti).  La graduatoria sarà

formata dal Responsabile del procedimento, lo scrivente Comandante di Polizia Locale,

avvalendosi della collaborazione di personale appartenente al Comando Polizia Locale

ed eventualmente, di altro ufficio comunale.

F)  TRATTAMENTO  ECONOMICO:  per  ogni  seduta  della  Commissione,  il

componente nominato avrà un compenso di Euro 103,00, ai sensi del succitato vigente

Regolamento comunale per l’organizzazione ed il  funzionamento della  Commissione

Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

G) PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: gli interessati dovranno presentare

domanda di partecipazione alla selezione ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 21

GIUGNO 2021, inviandola mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta

elettronica  certificata  comunale,  ovvero  al  seguente  indirizzo:

comune.cuggiono@postecert.it

Alla domanda dovranno essere allegati: copia di un documento di identità in corso di

validità (tranne nel caso di istanza sottoscritta con firma digitale); curriculum formativo

e  professionale,  indicante  i  dati  anagrafici,  i  titoli  di  studio,  i  percorsi  formativi,  le



esperienze  professionali  relative  all’oggetto  dell’incarico,  oltre  alla  dichiarazione  di

essere in possesso dei requisiti, di cui alla precedente lettera C).

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di

revocare il presente avviso, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di alcun tipo.

 

Per informazioni o chiarimenti scrivere a polizialocale@comune.cuggiono.mi.it

F.to digitalmente ai sensi del

D.lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. da:

Comandante della Polizia Locale

Dott. Alfonso Michele MUNARO


