COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Avviso Pubblico per selezione esperto in elettrotecnica per conferimento di incarico di
componente e di supplente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico
Spettacolo di cui all'art. 141 bis del R.D. 635/1940
Il Funzionario Responsabile del SUAP
RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale intende conferire l'incarico di membro esperto in elettrotecnica in
seno alla costituenda Commissione Comunale di Vigilanza di cui all'art. 141 bis del R.D. n.
635/1940.
Sarà nominato inoltre un componente supplente per la partecipazione alle sedute della Commissione
in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
1. Oggetto dell'incarico
L'ambito di competenza oggetto del presente incarico è relativo allo svolgimento delle funzioni di
membro della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. L'attività richiesta al
professionista dovrà essere prestata presso il Comune di Castel San Giorgio con l'osservanza delle
date e dell'orario di convocazione della Commissione. Tale attività consiste nel partecipare quale
componente esperto in elettrotecnica con specifica conoscenza della normativa in materia di locali
di Pubblico Spettacolo ed intrattenimento nonché di sicurezza per le attrazioni dello spettacolo
viaggiante, alle sedute che saranno convocate secondo le necessità al fine di verificare la solidità e
la sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del TULPS approvato con RD
773/1931.
Art. 2. 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.
Art. 3 Requisiti per l'ammissione alla selezione
a) Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria o laurea specialistica (3+2
anni) in ingegneria elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente, oppure possesso del diploma di
scuola media superiore in materia di elettrotecnica;
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
stipula del contratto. 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.
Art. 4 Elementi e criteri di valutazione
Ai fini della formazione della graduatoria di merito verranno presi in considerazione:
a) il curriculum professionale dimostrativo dei requisiti, dei titoli riportati all’art. 3 e l'eventuale
esperienza in ambito di commissione di pubblico spettacolo provinciale o comunale;
b) titolo di studio.
Art. 5 Durata
L'incarico avrà durata triennale.
Art. 6 Trattamento economico
All'incaricato sarà corrisposto per ogni ora di effettiva partecipazione alla CCVLPS un compenso
equiparato, per analogia, alle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, di cui all'Allegato unico –
Tabella 1 – Lettera A) del Decreto Ministeriale 3 febbraio 2006. Le succitate tariffe orarie si
intendono automaticamente adeguate alle nuove disposizioni normative subentranti. Attualmente
tali tariffe orarie risultano di euro 44,00 per l'esame della pratica e di euro 48,00 per sopralluogo.
L'Ente provvederà alla liquidazione dei compensi con cadenza annuale a titolo di prestazione
occasionale.
Art. 7 Modalità e termini di presentazione delle domande
Gli interessati al conferimento dell'incarico dovranno presentare apposita domanda di
partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, con firma digitale. In alternativa potrà
procedersi all’invio a mezzo pec della scansione della domanda sottoscritta, con annessa scansione
di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda, con allegata la relativa documentazione, dovrà pervenire al Comune di Castel San
Giorgio, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso all'Albo pretorio e sul sito Internet di questa Amministrazione.
La
domanda
dovrà
pervenire
esclusivamente
tramite
pec
all'indirizzo
amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it. Ai fini della verifica del termine di
presentazione della domanda farà fede la riceduta di consegna.
Non saranno pertanto accettate le domande che, pur spedite entro il termine suddetto, perverranno
successivamente per disguidi o ritardi informatici.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (scansionato in caso di
invio tramite pec);
2. dettagliato curriculum, datato e firmato (digitalmente in caso di invio telematico).
Art. 8 Modalità e criteri di selezione
Le domande saranno esaminate dalla Commissione giudicatrice che procederà in seduta pubblica
alla verifica della documentazione ed alla relativa ammissione delle domande alla selezione. Non
saranno ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo dei seguenti casi:
a) pervenute al Comune di Castel San Giorgio fuori dal termine previsto dal precedente art. 7;
b) prive di curriculum del candidato;

c) mancanti della sottoscrizione della domanda e/o del curriculum;
d) presentate dai candidati che manchino di uno o più dei requisiti indicati nel presente Avviso.
Successivamente la medesima Commissione provvederà in seduta segreta alla valutazione
comparativa dei curricula dei candidati ammessi alla selezione.
I titoli dei candidati saranno valutati con riferimento ai seguenti criteri afferenti all'incarico da
affidare, per ognuno dei quali è determinato il seguente punteggio:
Criterio di valutazione
Punteggio massimo
Curriculum formativo e professionale

Max 85 punti

Laurea

Max 10 punti

Diploma

Max 5 punti

Art. 9 Valutazione ed esito
La Commissione valuterà i titoli dei candidati ammessi alla selezione in base ai criteri sopra indicati
e comunque tenendo conto della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi
perseguiti attraverso l'incarico. La procedura selettiva si conclude con l'individuazione dei soggetti
ritenuti più idoenei rispettivamente come membro effettivo e come componenti supplenti della
Commissione.
L'Amministrazione si riserva di non affidare l'incarico qualora reputi che le candidature non siano
idonee.
L'esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet del Comune.
La Commissione potrà richiedere al candidato collocato in posizione utile di produrre la
documentazione comprovante i requisiti ed i titoli dichiarati nella domanda di ammissione, prima di
procedere alla formazione della graduatoria finale. Quest'ultima sarà approvata con determinazione
del Funzionario Responsabile del SUAP.
Art. 10 Responsabilità del procedimento
Responsabile del Procedimento di selezione è la dott.ssa Mariangela Annunziata, mentre la
sottoscrizione del contratto sarà affidata all’Ufficio Personale.
Art. 11 Tutela della privacy
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti verranno utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse
instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi saranno conservati presso la sede del Comune di Castel San
Giorgio in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla selezione ed
all'incarico conseguente. L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla presente procedura. Si informa altresì che ai
concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del sopracitato decreto.
Art. 12 Informazioni varie
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità di concretizzare i risultati della
selezione pubblica, il Comune si riserva la possibilità di non procedere al conferimento
dell'incarico. Per ragioni di pubblico interesse, il Comune si riserva altresì, se necessario, di
modificare il presente atto, nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza, senza che gli
interressati 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 sopra richiamate. 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. Per quanto non
previsto dal presente avviso, viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni in materia.

Gli esperti nominati dovranno astenersi dal partecipare alle riunioni della Commissione di vigilanza
in caso di conflitto di interessi.

Avviso pubblico per selezione esperto in elettrotecnica per conferimento di incarico di
componente e di supplente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo di cui all'art. 141 bis del R.D. 635/1940

c.a.

Al Comune di Castel San Giorgio
Funzionario Responsabile del SUAP

Il/la
sottoscritto/a
________________________________,
nato/a
____________________________
il
________________________,
residente
in
__________________
prov.
__________________________
CAP
_________________________________
via
__________________________
n.
__________________________ tel _______________________ pec ________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di membro esperto
in elettrotecnica in seno alla istituenda Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo (C.C.V.L.P.S.).
A tal fine, consapevole, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00, delle responsabilità penali cui va
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato
DPR 445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR
445/2000 sono considerate come rese a pubblico ufficiale
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 di essere in possesso del
diploma di Laurea di _______________ conseguito in data ________________ presso
________________ o diploma di ___________________ conseguito in data
__________________ presso _________________;
2. di essere iscritto al n. ____________ del seguente Albo Professionale/Collegio
Professionale _________________________;
3. di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
4. di possedere il godimento dei diritti civili e politici;
5. di non trovarsi in situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
6. di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confnronti del Comune in relazione a
precedenti rapporti giuridici;
7. di accettare le condizioni previste dall'avviso per la selezione relativa al conferimento
dell'incarico in oggetto.
Si allega alla presente:
− fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
− dettagliato curriculum datato e firmato.
Firma

