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POLIZIA MUNICIPALE 

 
AVVISO  PUBBLICO  PER  SELEZIONE  ESPERTI  IN  ELETTROTECNICA  PER 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 
COMUNALE  DI  VIGILANZA  SUI  LOCALI  DI  PUBBLICO  SPETTACOLO  DI  CUI 
ALL'ART. 141 BIS DEL R.D. 635/1940.  
Il  Responsabile  del  Settore  V  Vigilanza  rende  noto  che  è  indetta  una  selezione 
pubblica finalizzata all'affidamento di un incarico professionale di membro esperto 
in  elettrotecnica  in  seno  alla  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  Locali  di 
Pubblico Spettacolo 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. In 
caso  di  impedimento  anche  del  membro  supplente  si  utilizzerà  la  graduatoria 
scaturente dalla presente procedura, avente validità per tre anni.  

Art. 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 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.  Il  professionista 
individuato ha l’obbligo di partecipare alle sedute della Commissione nei giorni e 
negli orari stabiliti nella comunicazione di convocazione. 

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) abilitazione all’esercizio della professione in campo elettrotecnico ed iscrizione al 
relativo albo professionale;  
b) attività professionale in campo elettrotecnico per almeno tre anni. 
 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 
per la durata dell’incarico. L'accertamento della mancanza 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 Durata dell’incarico 
La nomina del componente effettivo della Commissione Comunale di Vigilanza sui 
Locali di Pubblico Spettacolo sarà formalizzata con decreto di nomina del Sindaco 
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del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina e avrà durata di 3 anni (2023/2026). 
Per garantire il regolare svolgimento dell’attività della Commissione sarà nominato 
un componente supplente per la suddetta figura, che potrà essere convocato per la 
partecipazione alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento o 
incompatibilità del componente effettivo.  

Art. 5 Trattamento economico 
Al componente esperto in materia elettrotecnica della Commissione sarà 
corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle 
sedute di importo pari a €60,00 comprensivo di IVA e oneri di legge. La somma sarà 
liquidata dietro presentazione di fattura elettronica.  

Art. 6 Modalità e termini di presentazione delle domande 
Gli  interessati  al  conferimento  degli  incarichi,  dovranno  presentare  apposita 
domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, utilizzando il 
fac-simile allegato al presente avviso indirizzata al Comune di Castelnuovo di Val 
di Cecina esclusivamente tramite pec all’indirizzo: 
segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it La domanda, contenente le 
dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli per l’attribuzione 
del punteggio, dovrà pervenire al Comune di Castelnuovo di Val di Cecina PI entro 
le ore 14.00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso 
all’Albo pretorio e sul sito Internet di questa Amministrazione. Alla domanda dovrà 
essere allegata: - fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità Non 
saranno ritenute ammissibili le domande pervenute fuori dai termini di scadenza 
o mancanti della sottoscrizione della domanda 

Art.7 Modalità e criteri di selezione 
Le  domande  saranno  istruite  dall’ufficio  Polizia  Municipale  che  procederà  alla 
verifica della documentazione ed alla relativa attribuzione del punteggio sulla base 
dei criteri sotto riportati :  
CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO dei titoli di studio ed esperienza 
professionale  
Laurea vecchio ordinamento o specialistica 3+2 10 punti  
Laurea breve 3 anni 7,5 punti  
Diploma scuola media superiore 5 punti  
Esperienza professionale 1 punto per ogni anno superiore a tre anni di attività 
professionale fino ad un max di 10 punti  

 
Al termine della selezione sarà approvata la graduatoria da cui si attingerà per la 
nomina del membro effettivo e del supplente da parte del Sindaco.  

Art. 8 Responsabilità del procedimento 
Responsabile  del  Procedimento  di  selezione  è  il  Responsabile  del  Settore  V  - 
Vigilanza. 



 

Via Verdi 13- 56041 Castelnuovo di Val di Cecina (PI) 

Art. 9 Tutela della privacy 
In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  D.Lgs.30/06/2003,  n.196  e  successive 
modifiche e integrazioni e dal Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), i dati personali 
e in particolare i dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati ovvero raccolti dalla 
Amministrazione  saranno  trattati  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura  di 
selezione e successivamente per le pratiche inerenti lo svolgimento dell'incarico. Il 
trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei sia con supporti informatici 
sempre nel rispetto della riservatezza. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune 
di Castelnuovo di Val di Cecina PI.  

Art. 10 Disposizioni finali 
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità di espletare la 
seguente 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 la presente selezione, 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. 
 
Castelnuovo di Val di Cecina, _______ 
 
 
 
 

Il Responsabile del 
Settore V – Vigilanza 

Dott. Alberto Ferrini 
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