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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE ESPERTO IN ELETTROTECNICA ED ESPERTO IN ACUSTICA PER 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 
PUBBLICI SPETTACOLI DI CUI ALL’ART. 141 BIS DEL R.D. 635/1940. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMMERCIO – POLIZIA MUNICIPALE 
  
In esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 9/02/2022 con la quale si approvava il 
Regolamento per il funzionamento e la disciplina della commissione comunale di vigilanza sui locali 
di pubblico spettacolo 
 

RENDE NOTO 
 
Che l’Amministrazione Comunale intende conferire l’incarico di: 

 membro effettivo esperto in elettrotecnica in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza di 
cui all’articolo 141 bis del R.D. n. 635/1940; 

 membro aggregato esperto in acustica in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza di cui 
all’articolo 141 bis del R.D. n. 635/1940 

 
1.  OGGETTO DELL’INCARICO 

L’ambito di competenza è relativo allo svolgimento delle funzioni di membro della Commissione 
Comunale di vigilanza sui locali e impianti di pubblico spettacolo. 
La Commissione Comunale di Vigilanza sarà composta, come previsto dall’art. 141-bis del R.D. n. 
635/1940, come segue: 

1. dal Sindaco o suo delegato, che la presiede: 

2. dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale; 

3. dal Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio, o suo 

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. 

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra 
disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale gli impianti da verificare. 
 
La Commissione Comunale di Vigilanza, ai sensi dell’art. 141 del R.D. 06/05/1945 n. 635, così come 
modificato dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001 e s.m.i., svolge i seguenti compiti: 

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico 
spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; 
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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 sia nell’interesse dell’igiene che 
della 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 D. Lgs. 8 gennaio 1998 n. 3, gli aspetti tecnici di sicurezza 
e di igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337; 

e) controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di 
sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali 
provvedimenti. 

f) Il/la professionista individuato/a ha l’obbligo di partecipare alle sedute della 
Commissione nei giorni e orari risultanti dalla convocazione e dovrà esprimere il proprio 
parere sull’aspetto di competenza. 

 L’attività richiesta al professionista dovrà essere prestata presso il Comune di Lessolo. Il 
professionista ha l’obbligo di partecipare alle sedute della Commissione con l’osservanza delle 
date e dell’orario di convocazione e dovrà esprimere il proprio parere sull’aspetto di 
competenza. 

 
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. 

 
3.  REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

a) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) Godimento dei diritti civili e politici; 

c) Assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

d) Assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Lessolo in relazione a 
precedenti rapporti giuridici. 

e) Insussistenza di casi di conflitto d’interesse 

 

Per l’esperto in elettrotecnica: 

f) Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea / laurea specialistica in 
ingegneria elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente, oppure possesso del diploma di 
scuola media superiore in materia elettrotecnica; 

g) Possesso di regolare abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo 
professionale. 

Per l’esperto in acustica: 

h) Essere iscritti nell’Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti dalla 
Regione Piemonte (art. 2, commi 6 e 7, legge 26 ottobre 1995 n. 447) e/o essere inseriti 
nell’elenco nazionale del Ministero dell’Ambiente dei soggetti abilitati a svolgere tale 
professione. 



 

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. 
 

4.  DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà una durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data del conferimento che avverrà 
con Decreto del Sindaco. 

 
5.  TRATTAMENTO ECONOMICO 

 Per l’incarico conferito sarà corrisposto, un gettone di presenza di importo pari a € 100,00, IVA 
e oneri compresi, per ogni seduta della Commissione.  

 
6.  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Gli interessati dovranno presentare apposita manifestazione d’interesse debitamente 
sottoscritta, utilizzando lo schema allegato al presente avviso: 

A- esperto in elettrotecnica; 

B- esperto in acustica; 

La domanda, con allegata la relativa documentazione, dovrà pervenire al Comune di Lessolo 
entro trenta giorni (a pena di esclusione) dalla pubblicazione del presente Avviso all’Albo 
pretorio e sul sito Internet di questo Ente: https://www.comune.lessolo.to.it/it/page/bandi-di-concorso-

cf5ae768-34b2-4692-9063-7d6f3beeee1c  
 Quindi le domande dovranno pervenire tassativamente entro il termine perentorio del 

26/04/2022 alle ore 12:00. 
 La domanda dovrà essere indirizzata a Comune di Lessolo (TO) Via Cesare Battisti 1 – 10010 

Lessolo (TO) e dovrà pervenire con una delle seguenti modalità: 
- consegnata a mono all’Ufficio Protocollo 
- spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve pervenire 

all’Amministrazione entro la data di scadenza per la presentazione della manifestazione 
di interesse 

- inviata a mezzo PEC all’indirizzo comune.lessolo.to@cert.legalmail.it     
 
 Il recapito delle domande di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non 

saranno pertanto accettate le domande che, pur spedite entro il termine suddetto, 
perverranno successivamente. 

 Alla domanda di partecipazione (all. A/all.B), debitamente sottoscritta, 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.  
 
7.  MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 

 Le domande saranno esaminate dalla commissione giudicatrice che procederà in seduta 
pubblica alla verifica della documentazione e alla relativa ammissione delle domande alla 
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selezione. Non saranno ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo de 
seguenti casi: 
a) pervenute fuori dal termine previsto al precedente punto 6; 

b) prive di curriculum del candidato; 

c) mancanti della sottoscrizione della domanda; 

d) prive del documento di riconoscimento; 

e) presentate dai candidati che manchino di uno o più dei requisiti indicati nel presente 
Avviso. 

Successivamente la medesima Commissione provvederà in seduta riservata alla valutazione 
comparativa dei curricula dei  candidati ammessi alla selezione. 

 
5.  ELEMENTI  E CRITERI DI VALUTAZIONE/PUNTEGGIO MASSIMO 

Curriculum formativo e professionale / 45 punti:  
1) TITOLO DI STUDIO (5 punti):  

 Laurea punti 5 (il punteggio della Laurea assorbe quello del diploma)  

 Diploma punti 1  
2) ESPERIENZA PROFESSIONALE (40 punti):  

 Un incarico della durata di un TRIENNIO consecutivo in Commissione Comunale o 
Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo punti 10 fino ad un massimo di 
3 incarichi o proroga, per un totale di 30 punti;  

 Progettazione di locali/luoghi di pubblico intrattenimento/spettacolo 
permanenti/temporanei punti 10   

3)  TITOLI VARI (10 punti): 
Iscrizione in albi, elenchi, e conseguimento qualifiche riconosciute dalla Regione o dallo 
Stato: punti 2 per ciascun titolo fino ad un massimo di 5 titoli, per un totale di 10 punti 

La Commissione, a parità di punteggio, procederà alla nomina mediante sorteggio. 
 
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 concluderà con 
l’individuazione del soggetto ritenuto più idoneo. 
L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta idonea, 
ovvero potrà non essere conferito qualora si reputi che le candidature avanzate siano 
inadeguate alle esigenze del Comune. 
L’esito della selezione verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet del 
Comune di Lessolo alla sezione: 
https://www.comune.lessolo.to.it/it/page/bandi-di-concorso-cf5ae768-34b2-4692-9063-7d6f3beeee1c 

L’amministrazione 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 al conferimento dell’incarico. 
 

10. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO – PUBBLICITA’  

 Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e ss.mm. e ii., il responsabile del procedimento è il 
Responsabile del settore Commercio – Polizia Municipale, Sindaco Elena CAFFARO. 

 Il presente Avviso e il modello per la presentazione della domanda sono reperibili:  
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 - sul sito internet del Comune di Lessolo https://www.comune.lessolo.to.it/it/page/bandi-di-

concorso-cf5ae768-34b2-4692-9063-7d6f3beeee1c  
- all’Albo Pretorio online del Comune di Lessolo. 

  
   
11.  TUTELA DELLA PRIVACY 

 Ai sensi del reg..to UE 2016/679 Regolamento generale sulla 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 Lessolo in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati possono essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla 
selezione e 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. 15 e segg. 
Del GDPR 2016/679.  

 
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 
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 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.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE COMMERCIO – POLIZIA MUNICIPALE 
Il Sindaco 

Elena CAFFARO 
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