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COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
(Provincia di Pistoia) 

Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente 
- Sportello Unico Attività Produttive SUAP - 

piazza XX settembre n.1 tel. 0572/956327 fax 0572/952150 

email a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it 
PEC: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it 

 

 

 

 

ALLEGATO ”A” 
 
AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE ESPERTI IN ELETTROTECNICA ED IN ACUSTICA PER 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COMPONENTI E DI SUPPLENTI DELLA COMMISSIONE 
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALL’ART. 141 BIS 
COMMA 2 LETTERA F) DEL R.D. 635/1940 PER IL TRIENNIO 2020/2023 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE 
 
Premesso che: 

• ai fini del rilascio di Licenza P.S. ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., l’art. 141-bis del R.D. n° 
635/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) prevede l’istituzione di un’apposita Commissione 
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e ne definisce la composizione indicando i 
membri effettivi ed i membri aggregati; 

• la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali sui Locali di Pubblico Spettacolo 
(C.C.V.L.P.S.) del Comune di Pieve a Nievole, nominata con Decreto del Sindaco n. 7 del 24.05.2017, è 
composta come segue: 
1. dal Sindaco o suo delegato che la presiede; 
2. dal Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o suo 
delegato; 
3. dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 
4. dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato; 
5. dal Responsabile del Settore Vigilanza o suo delegato; 
6. da un esperto in elettrotecnica o dal membro supplente; 
7. da un esperto in acustica o dal membro supplente; 
8. da un segretario verbalizzante o suo sostituto. 
 
Considerato che gli incarichi di esperti in elettrotecnica e in acustica, quali membri componenti della 
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sopra descritta, è in scadenza; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 22.12.1999 e smi che approva il 
“Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 
 

RENDE NOTO 
 
che, in attuazione della Determinazione n. R.G. 247 del 1.06.2020 del Settore Tecnico Manutentivo e 
Ambiente, è aperta una selezione pubblica per conferire gli incarichi di membro esperto in 
elettrotecnica e di membro esperto in acustica 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 triennio 2020/2023. 
 
Sarà nominato, inoltre, n° 1 componente supplente per ciascuna professionalità, per la partecipazione 
alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento del componente effettivo. 
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1. OGGETTO DELL’INCARICO 
 
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 
etrattenimento o di sostanziali modificazioni 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 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 i 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. 
I professionisti individuati hanno l’obbligo di partecipare alle sedute della Commissione nei giorni e 
orari risultanti dalla convocazione, comunque presso il territorio del Comune di Pieve a Nievole, e 
dovranno esprimere il proprio parere sull’aspetto di competenza. 
 
 
2. TIPOLOGIA DELL’INCARICO 
 
L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale collaborazione professionale di lavoro 
autonomo e non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. L’incaricato svolgerà, 
pertanto, la prestazione personalmente senza alcun vincolo di subordinazione ed in collaborazione 
con gli altri membri della Commissione partecipando alle sedute ed alle verifiche nelle giornate e negli 
orari programmati dalla Commissione. Il professionista incaricato svolgerà i propri compiti mediante la 
partecipazione a sopralluoghi che potranno avere luogo in tutto il territorio comunale oppure 
potranno essere richiesti pareri su un determinato argomento con disponibilità a partecipare alla 
Commissione di Vigilanza con un minimo preavviso di 2 giorni anche in giornate festive. I sopralluoghi 
e le riunioni della Commissione saranno comunicati all’indirizzo pec fornito all’Amministrazione 
contestualmente all’assunzione dell’incarico. 
La selezione non rappresenta l’avvio di una procedura concorsuale, poiché la nomina dei componenti 
la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e trattenimento rientra nelle 
attività istituzionali dell’Ente, conseguenti all’applicazione di disposizioni normative. 
 
 
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i candidati in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
 
requisiti di carattere generale: 

• possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

• assenza di cause di incompatibilità; 

• assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Pieve a Nievole in 
relazione a precedenti rapporti giuridici; 

• assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.; 
 
requisiti di carattere professionale – membro esperto in elettrotecnica 

• diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria o laurea specialistica (3+2 anni) in 
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ingegneria elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente oppure laurea breve in ingegneria 
elettronica/elettrotecnica, ingegneria elettrica, oppure diploma scuola media superiore in materia di 
elettronica/elettrotecnica; 

• abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione al relativo albo professionale 
 
requisiti di carattere professionale – membro esperto in acustica 

• iscrizione nell’elenco / albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi 
della L. n.447/1995 e s.m.i. e dei relativi decreti attuativi, o nell’Albo nazionale istituito presso il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare dal D.Lgs. n.42/2017 

• abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione al relativo albo professionale 
 
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 termine della validità 
della Commissione; l’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione e per l’incarico comporta, in ogni momento, l’esclusione dalla selezione o 
la decadenza dall’incarico. 
 
 
4. ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Ai fini della formazione delle due graduatorie di merito, verrà esaminato il curriculum professionale 
dimostrativo dei requisiti professionali di cui al punto 3, con i seguenti punteggi: 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX 

 
a. Anni di iscrizione all’Albo/Ordine professionale 

 
massimo punti 10 

 
b. Curriculum formativo e professionale 

 
massimo punti 30 

 
c. Titolo di studio 

 
Laurea vecchio ordinamento: punti 10 
Laurea specialistica 3+2 anni: punti 10 
Laurea breve 3 anni: punti 7 
Diploma scuola media superiore: punti 5 

 
Il punteggio massimo sarà di 50 punti e, rispetto alle voci indicate, sarà così attribuito: 

a. sarà attribuito 1 punto ogni due anni interi di iscrizione, per un massimo di 10 punti. 
b. Sarà attribuito a discrezione della Commissione comparando i vari curricula e considerando in 

particolare l’essere stato membro di precedenti Commissioni Comunali o Provinciali di 
Vigilanza, nonché valutando il curriculum professionale e formativo con particolare riferimento 
alla materia di interesse per la Commissione, per un massimo di 30 punti; 

c. sarà valutato soltanto il titolo più alto fra quelli indicati. 
 
 
5. DURATA 
 
L’incarico avrà una durata triennale con decorrenza dalla data di nomina della Commissione 
Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, come risultante dall’apposito Decreto del 
Sindaco. E’ possibile, per le parti, recedere dall’incarico, dandone formale comunicazione con preavviso 
di almeno mesi 3. 
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6. TRATTAMENTO ECONOMICO, MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
FINANZIARI 
 
Il compenso da corrispondere per l’incarico è equiparato al gettone di presenza dei consiglieri 
comunali ex art. 10 Legge 15/85 in applicazione del D.M. 04/07/1994, come da Delibera di Giunta 
Comunale n. 91 del 24/06/2019, per un importo pari a € 16,27, oltre oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. 
(22%) per ogni seduta della Commissione (esame progetto e/o sopralluogo, a meno che non si 
svolgano nella stessa giornata). 
 
La prestazione rientra nella fattispecie per la quale non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai 
fini della tracciabilità in quanto trattasi di incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6 del 
Decreto Legislativo n° 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego) come da Delibera n° 556 del 
31/05/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “ANAC” di cui alla Determinazione n° 4 del 7 luglio 
2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 
2010 n° 136” aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n° 56 recante “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50”. 
 
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 come interpretato e modificato dal decreto legge dal D.L. 
187/2010, nonché la Determinazione n° 8 del 18 novembre 2010 e n° 10 del 22 dicembre 2010 
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, l’incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari per cui ogni pagamento sarà effettuato su apposito c/c bancario o postale, acceso 
presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato anche in via non esclusiva al presente 
contratto. 
Il “Codice Univoco Ufficio”, che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice 
Destinatario” del tracciato della fattura elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, è 32J5IG. 
Le fatture, che dovranno essere emesse con cadenza annuale saranno pagate nel termine di 30 giorni 
dalla data di ricevimento della fattura elettronica nel Sistema di Interscambio. 
 
 
7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande a pena esclusione devono pervenire al Comune di Pieve a Nievole entro le ore 24.00 del 
giorno 20.06.2020, esclusivamente in modalità telematica tramite PEC (posta elettronica 
certificata) al seguente indirizzo: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it (faranno fede la 
data e l’ora di invio della PEC). 
 
Le domande devono: 
a. essere presentate utilizzando preferibilmente l’apposito modello (allegato B per elenco 
elettrotecnica, allegato C per elenco acustica); 
b. essere compilate in ogni sua parte e firmate dall’interessato; 
c. essere corredate di dettagliato curriculum, datato e firmato digitalmente; 
d. essere corredate di copia di documento di identità in corso di validità del richiedente e di 
eventuale procura se l’invio avviene tramite la PEC di altra persona. 
 
 
8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di partecipazione saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal 
Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente che, con apposita e successiva 
Determinazione, approverà le graduatorie dei soggetti ammessi e dei soggetti esclusi. 
Saranno formate due graduatorie, una per l’incarico di esperto in elettrotecnica ed una per l’incarico di 
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esperto in acustica. Nel caso che il medesimo professionista abbia formulato domanda per ambo gli 
incarichi e si trovasse in prima posizione in ambo gli elenchi, sarà attribuito l’incarico oggetto di 
preferenza espressa. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio. 
 
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. 
 
Gli incarichi potranno essere conferiti anche in presenza di una sola candidatura ritenuta idonea per 
ciascun profilo, ovvero potranno non essere conferiti qualora si reputi che i candidati siano inadeguati 
alle esigenze dell’Ente. 
 
 
9. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Costituiscono irregolarità non sanabili della domanda e, pertanto, comportano l’esclusione dalla 
graduatoria: 
 
a) la presentazione della domanda su modello che non contenga gli elementi previsti 
dall’allegato “B” o “C” pertinente; 
b) la presentazione della domanda oltre i limiti temporali stabiliti dal bando; 
c) la presentazione della domanda con modalità diverse dalla PEC; 
d) la mancata presentazione, in allegato alla domanda, del curriculum del candidato; 
e) la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia di un documento di identità in 
regolare corso di validità; 
f) la mancata presentazione della procura speciale qualora la domanda sia trasmessa per PEC da 
soggetto diverso dal titolare.  
 
Le domande si intendono irricevibili e non danno diritto alla collocazione in graduatoria se non 
sottoscritte e mancanti anche di uno solo dei dati e delle dichiarazioni richieste o qualora le stesse 
risultino illeggibili. 
 
L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella 
domanda, comporterà, oltre alle altre sanzioni di legge, l'inammissibilità della domanda. 
 
Le dichiarazioni e i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere d'autocertificazione, 
rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso 
dell’incarico, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge. 
 
 
10. ESITO DELLA PROCEDURA 
 
Le graduatorie saranno predisposte entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande e verranno pubblicate all’Albo Pretorio Elettronico del Comune, 
sul sito internet www.comune.pieve-a-nievole.pt.it   
 
La procedura selettiva si conclude con l’individuazione dei soggetti ritenuti più idonei rispettivamente 
come membro effettivo e come componente supplente della Commissione Comunale di Vigilanza dei 
Locali di Pubblico Spettacolo, per la posizione di esperto in elettrotecnica e di esperto in acustica. 
 
 
11. TEMPO UTILE, RITARDI E PENALITA’ 
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Il professionista è tenuto a partecipare con puntualità a tutte le riunioni della Commissione di 
Vigilanza che potranno essere convocate anche nei giorni festivi. La data delle riunioni sarà 
comunicata via pec, con un preavviso minimo di 2 giorni. 
 
 
12. OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
Agli incaricati e alle relative figure supplenti sono applicate, nell’esecuzione dell’incarico, gli obblighi 
di condotta di cui all’art. 62 del DPR 164/2013 (codice etico) e quelli stabiliti nel Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 146 de 
20.12.2013. 
 
 
13. RESPONSABILITA’ 
 
Gli incaricati esonerano espressamente l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni diretti o 
indiretti che potessero derivare loro per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di 
terzi. 
 
 
14. INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del procedimento ai recapiti indicati al 
punto seguente n. 15. 
Copia del presente bando e degli allegati è pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico del Comune di 
Pieve a Nievole e sul sito internet del Comune di Pieve a Nievole all’indirizzo www.comune.pieve-a-
nievole.pt.it e ne sarà data notizia alle Organizzazioni di categoria. 
 
 
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Tecnico 
Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole, Ing. Alessandro Rizzello, contattabile ai 
seguenti recapiti tel. 0572 956327 fax 0572 952150 email a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it  
 
 
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sono riportate di seguito le informazioni in ordine 
al trattamento dei dati personali comunicati: 
- il Titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole 
- il Titolare ha designato il Responsabile per la protezione dati (RPD) nella persona del Dr. Riccardo 
Narducci email: info@studionarducci.it ; 
- i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per le finalità inerenti la gestione del contratto,   
nell’ambito di compiti di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 
regolamento, ivi compreso l’art. 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003, oppure per la gestione di rapporti 
finanziari e contrattuali, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni; 
- gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 
679/2016 e dagli artt. 2-undecies e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabili; per 
esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it ; 
- qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per 
la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 
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77, Regolamento UE, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 
79, Regolamento UE), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n. 
196/2003. 
La controparte dichiara di aver preso visione delle informative in ordine al trattamento dei dati  
personali dei fornitori del Comune, allegate al presente atto e/o pubblicate sul sito web del medesimo 
Ente. 
La controparte si impegna a trattare i dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale nel 
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, per le sole finalità connesse 
all’esecuzione del contratto e per adempiere agli obblighi legali conseguenti. La controparte si 
impegna a non comunicare, trasmettere e diffondere i dati a terzi, fatta eccezione per i casi in cui ciò 
sia imposto dalla legge od autorizzato in forma scritta da parte del Comune. 
 
 
17. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
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 degli incarichi. 
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. 
Gli esperti nominati dovranno astenersi dal partecipare alle riunioni della Commissione di vigilanza in 
caso di progettazione, direzione dei lavori o qualsiasi altra attività professionale inerente l’attività in 
corso di valutazione da parte della Commissione. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla legislazione di settore ed alla vigente 
normativa. 
 
Pieve a Nievole, lì 5.06.2020     Il Responsabile del Settore 
        Tecnico Manutentivo e Ambiente 
        Ing. Alessandro Rizzello 
        (firmato digitalmente) 


