C OMUNE DI C ARGEGHE
Provincia di Sassari
VIA BRIGATA SASSARI N^ 1 - 07030 CARGEGHE – Tel. 079 3440112 – Fax 079 345001

UFFICIO TECNICO
AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA NOMINA DI COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA
E DEL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA IN SENO ALLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI
ALL’ART. 141 BIS COMMA 2 LETTERA F) DEL R.D. 635/1940 - TRIENNIO 2021-2023
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Premesso che:
- ai fini del rilascio di Licenza P.S. di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. (R.D. n° 773/1931), l’art. 141-bis del
R.D. n° 635/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), così come modificato dal D.P.R. n°
311/2001, prevede l’istituzione di un’apposita Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo, definendone la composizione;
- la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), in fase di
nomina mediante Decreti del Sindaco, si compone, oltre che dal Sindaco che la presiede, dal
Comandante del Corpo di Polizia Municipale, dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di
base, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale, dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, di un
esperto in elettrotecnica, quale membro effettivo, ed un esperto in acustica, quale membro aggregato in
relazione alle caratteristiche tecnologiche del locale o del luogo oggetto di verifica;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n°9 del 23/04/2020 di istituzione della
commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli ai sensi dell'art. 141 bis del n° 635/1940,
introdotto dall’art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 "Semplificazione dei procedimenti concernenti i locali di
pubblico spettacolo";
RENDE NOTO
che è indetta la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico:
- del componente effettivo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico
spettacolo (C.C.V.L.P.S.) membro esperto in elettrotecnica e dei suoi eventuali supplenti ( in
caso di incompatibilità ) con specifica conoscenza della normativa in materia di locali / impianti
di Pubblico Spettacolo ed intrattenimento, nonché di sicurezza per le attrazioni di spettacolo
viaggiante;
- del componente aggregato della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico
spettacolo (C.C.V.L.P.S.) membro esperto in acustica e dei suoi eventuali supplenti ( in caso
di incompatibilità ), convocato in caso di locali, impianti, attività rientranti nell’applicazione
della disciplina in materia di prevenzione dell’inquinamento acustico;
in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo di cui all’articolo 141 bis
del R.D. n° 635/1940 (introdotto dal D.P.R. 311/2001) per il periodo 2021 – 2023. La nomina ha
durata tre anni a far data dall’adozione del decreto sindacale di nomina del componente oggetto del
presente provvedimento.

1. OGGETTO DELL’INCARICO
L’attività consiste nella partecipazione, in conformità delle date e dell’orario di convocazione ufficiale,
alla Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo in sede plenaria e nel corso
del relativo sopralluogo e nell’elaborazione di pareri da acquisire in tale sede in relazione alla
documentazione fornita dagli organizzatori di manifestazioni/esercenti di locali di pubblico spettacolo,
rispetto alla adeguatezza e conformità della stessa alla normativa vigente.
In particolare i componenti nominati, per la parte di competenza, avranno i seguenti compiti, così come
previsto dall’art. 141 del R.D. n° 635/1940:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di locali di pubblico spettacolo e trattenimento o di
sostanziali modifiche a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o 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’art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n° 3, gli aspetti tecnici di sicurezza
e di igiene al fine dell’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.
Si precisa che l’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo, pertanto, per quanto non
espressamente riportato, si rimanda alla normativa vigente in materia.
Si precisa che l’esperto in elettrotecnica, in qualità di componente effettivo, dovrà partecipare a tutte
le sedute della Commissione. L’esperto in acustica, in qualità di componente aggregato, sarà
convocato solamente nell’ipotesi in cui si debbano esprimere pareri su locali, impianti e attività
rientranti nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione dell’inquinamento acustico.
Qualora il professionista selezionato dovesse risultare incompatibile, in quanto firmatario di relazioni,
certificazioni, dichiarazioni, progetti e simili, oggetto della seduta della Commissione di Vigilanza, sarà
convocato il membro supplente.
2. NATURA DELL’INCARICO
L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale collaborazione professionale, da prestarsi
personalmente e non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente, svolgendo pertanto
la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione.
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono candidarsi alla presente selezione tutti coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione dell'istanza, siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di cause di incompatibilità;
d) assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti, anche in riferimento a quanto disposto
dal D. Lgs. n. 39/2014, che impediscano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
e) assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune in relazione a precedenti rapporti
giuridici;
f) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Requisiti Professionali:
1. Esperto in elettrotecnica:
- possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale 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;
2. Esperto in acustica:
- possesso del diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale o il diploma di scuola media superiore
in materie scientifiche;
- possesso di iscrizione nell’albo / elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi
della Legge n. 447/95 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi o nell’albo nazionale istituito presso il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal Decreto Legislativo n. 42/2017.
I candidati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti sopra citati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni mendaci,
dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione e devono essere mantenuti per tutto il tempo di durata dell'incarico.
L’accertamento dell’assenza in ogni momento, anche di uno dei sopraelencati requisiti necessari per
l’ammissione alla selezione e per l’incarico produce l’esclusione dalla selezione o la decadenza
dall’incarico.
4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione, a pena esclusione, devono pervenire al Comune di Cargeghe entro le ore
12:00 del 19.11.2021 (30 giorni ) esclusivamente in modalità telematica tramite PEC (posta elettronica
certificata) al seguente indirizzo: protocollo.cargeghe@pec.comunas.it
Le domande devono essere:
a) presentate utilizzando l’apposito modello allegato “A”;
b) compilate in ogni sua parte e firmate dall’interessato;
c) corredate di dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato (digitalmente);
d) corredate di copia di documento di identità in corso di validità del richiedente.
5. ESCLUSIONI
Si intendono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute fuori termine;
b) presentate con modalità diverse dalla PEC;
c) prive di elementi essenziali, quali la sottoscrizione del modulo (allegato “A”);
d) del curriculum formativo e professionale;
e) presentate da candidati privi dei requisiti per l’ammissione alla selezione;
6. ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione comporta la formazione della graduatoria di merito ad opera del Responsabile dell’Area
Tecnico – Manutentiva e Vigilanza sulla base dei seguenti criteri:
a) curriculum formativo e professionale in materie e con compiti strettamente attinenti il presente
avviso;
b) anzianità d'iscrizione all'albo / elenco regionale;

c) esperienza conseguita in ambito di commissione di pubblico spettacolo comunale, sovra comunale
(Unione dei Comuni) o provinciale;
d) titolo di studio.
Criterio di valutazione

Punteggio massimo

Curriculum formativo e professionale

Massimo 10 punti

Anzianità d'iscrizione all'albo professionale

Massimo 35 punti
- Fino a 3 anni: 10 punti;
- da 3 a 6 anni: 20 punti;
- da 6 a 10 anni: 30 punti;
- più di 10 anni: 35 punti;

Esperienza in commissioni di pubblico
spettacolo

Massimo 45 punti
- fino a 10 presenze: 10 punti;
- da 11 a 20 presenze: 20 punti;
- da 21 a 30 presenze: 30 punti;
- più di 30 presenze: 45 punti;

Titolo di studio

Massimo 10 punti
- laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale,
laurea specialistica: punti 10
- laurea breve: punti 7,5
- diploma: punti 5.

7. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Mediante Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva e Vigilanza verranno
approvate e pubblicate, sull'Albo Pretorio e sulla homepage del sito web del Comune di Cargeghe
(www.comune.cargeghe.ss.it ), le graduatorie definitive dei soggetti ammessi e dei soggetti esclusi.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie i candidati potranno far pervenire
all’Ente osservazioni scritte. La mancata presentazione di osservazioni entro i predetti termini
comporterà che le graduatorie provvisorie dovranno intendersi definitive a tutti gli effetti di legge.
L’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta idonea.
8. DURATA
L’incarico avrà una durata triennale, previo conferimento effettuato con Determinazione del
Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva e Vigilanza, con decorrenza dalla data dell’adozione del
decreto sindacale di nomina.

La Commissione, comunque, espleterà le proprie funzioni fino al quarantacinquesimo giorno
successivo alla scadenza. In caso di dimissioni dall'incarico o assenza prolungata potrà essere disposta la
sostituzione mediante l'utilizzo dell’elenco scaturente dalla presente procedura.
Le parti possono recedere dall’incarico tramite formale comunicazione con preavviso di almeno mesi 3.
9. TRATTAMENTO ECONOMICO, MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’
DEI FLUSSI FINANZIARI
La partecipazione alle sedute della Commissione comporta il pagamento di un Gettone di presenza pari
ad Euro 70,00, oltre oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%) per ogni seduta della Commissione. Le
fatture, emesse con cadenza semestrale, saranno liquidate entro trenta giorni dalla presentazione delle
stesse e successivamente pagate con mandato del responsabile competente, previa acquisizione della
regolarità contributiva.
10. TEMPO UTILE, RITARDI E PENALITA’
L’incaricato dovrà partecipare con puntualità a tutte le sedute della Commissione di Vigilanza che
potranno essere convocate anche nei giorni festivi e con un preavviso di 1 giorno, la cui data sarà
comunicata via PEC.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva e
Vigilanza, Geom. Manuela Senes (telefono 079/3440112, email: tecnico@comune.cargeghe.ss.it - pec:
ufficiotecnico.cargeghe@pec.comunas.it).
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini dell’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito RGPD) e del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i., il Comune di Cargeghe (sede Via Brigata Sassari n. 1, 07030 Cargeghe (SS),
protocollo.cargeghe@pec.comunas.it ) opera in qualità di “titolare” in relazione al trattamento di dati
personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso. Ai sensi dell’art. 13 del RGPD il
trattamento dei dati personali a cura del Responsabile del trattamento, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate.
I diritti degli interessati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del RGPD, comprendono la richiesta:
a) di accesso ai dati personali;
b) tesa all’ottenimento della rettifica o della cancellazione degli stessi o della limitazione del trattamento
che li riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
c) di opposizione al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
d) alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
e) di revoca del consenso, ove previsto. Tale istanza non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
f) di proposizione di reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
g) di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti;
h) del risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

La richiesta di cui sopra è proponibile contattando il Responsabile della protezione dei dati ( AVV.
Etzo Alessandra Sebastiana) presso il Comune (email: dpo@unionecoros.it, pec:
avvalessandrasebastianaetzo@cnfpec.it ).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 RGPD ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie a norma
dell’art. 79 del RGPD).
13. NORMA FINALE
Il Comune si riserva, per ragioni di pubblico interesse, di modificare il presente avviso, prorogarne o
riaprire il termine di scadenza, senza che si determini, nei confronti dei soggetti interessati, l’insorgenza
di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in questione comporta l’accettazione
incondizionata delle norme e delle disposizioni sopra richiamate. I candidati possono esercitare il diritto
di accesso agli atti nei modi e tempi prescritti dalla normativa in vigore.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, comprese le disposizioni relative ai procedimenti
amministrativi e ai profili attinenti la disciplina legata alla riservatezza dei dati personali.

