COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLE
PREALPI FRIULANE ORIENTALI
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Sede operativa via Venezia n. 18/A – 33085 MANIAGO
Prot. 5150

Maniago, 04 novembre 2021

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 3 ESPERTI IN ELETTROTECNICA PER CONFERIMENTO DI
INCARICO DI COMPONENTE E SUPPLENTI IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALL’ART. 141 BIS DEL R.D. 635/1940 E AL
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DELL’ENTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL COMITATO ESECUTIVO N. 15 DEL 13 SETTEMBRE 2021.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Premesso che l’art. 141-bis del R.D. n.635/1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS) 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;
Richiamata la determinazione n. 163 del 03.11.2021 con la quale si è proceduto all’approvazione
del presente avviso pubblico e della modulistica per la presentazione delle istanze;
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica con valutazione per curricula, finalizzata alla nomina di nr. 1
componente esperto della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo,
per il triennio 2021/2024 ai sensi dell’art. 141 bis del R.D. 06/05/1940 N. 635, con riferimento alla
figura professionale di esperto in elettrotecnica.
Saranno nominati, inoltre, n. 2 componenti supplenti per la partecipazione alle sedute della
Commissione in caso di assenza/ impedimento del componente effettivo o concomitanza di
sedute.
1. OGGETTO DELL'INCARICO

L’ambito di competenza oggetto del presente incarico riguarda Io svolgimento delle funzioni di
membro della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. L’attività richiesta al
professionista dovrà essere prestata a favore dello Suap della Comunità di Montagna delle Prealpi
Friulane Orientali, comprendente i Comuni che hanno conferito la funzione e precisamente: Arba,
Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al
Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Vito D’Asio e Vivaro, 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 T.U.L.P.S..
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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 Iavoro dipendente. L'incaricato svolgerà pertanto la
prestazione senza alcun vincolo di subordinazione.
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Requisiti generali:
a) Conoscenza della normativa riguardante la sicurezza di luoghi e locali di pubblico spettacolo e
dei relativi aggiornamenti e modifiche;
b) Disponibilità a partecipare, congiuntamente agli altri componenti, alle sedute ed alle verifiche
nelle giornate ed orari programmati dalla C.V.L.P.S. nonché ad effettuare, se richiesto, rilievi
tecnici contestuali all’evento oggetto di esame;
c) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delI’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 d'inadempimento nei confronti di uno dei Comuni della Comunità di
Montagna P.F.O. in relazione a precedenti rapporti giuridici.
g) Assenza di conflitto di interesse con la Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
Requisiti professionali:
a) Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria o laurea specialistica in
ingegneria elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente, oppure possesso del diploma di
scuola secondaria di secondo grado in materia di elettrotecnica;
b) Abilitazione alla professione ed iscrizione al relativo Albo Professionale/Collegio/Ordine
professionale con comprovata regolarità relativa agli adempimenti connessi al mantenimento
della stessa;
c) Partecipazione negli anni precedenti il presente avviso a Commissioni Comunali o Provinciali di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, in qualità di membro esperto in elettrotecnica;
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 alla scadenza dell'incarico.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
e per l'incarico comporta, in qualunque momento, l'esclusione dalla selezione o la decadenza
dall'incarico.
4. DURATA

L’incarico avrà una durata triennale, con decorrenza dalla data di conferimento.
5. TRATTAMENTO ECONOMICO
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Al componente esperto in materia elettrotecnica della Commissione sarà corrisposto un gettone, a
titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle singole sedute, di importo pari a € 50,00,
oneri ed iva inclusi.
L'Ente provvederà alla liquidazione dei compensi dietro presentazione di fattura.
6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati all’incarico dovranno presentare apposita domanda di partecipazione alla selezione,
(modulo A allegato al presente avviso) scaricabile dal sito internet http://www.pfo.comunitafvg.it,
sottoscritta con firma digitale o con firma autografa.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. dettagliato curriculum, datato e firmato digitalmente o con firma autografa, nel quale dovranno
essere indicati:
 i titoli di studio posseduti;
 i dati relativi alla abilitazione professionale;
 i dati di iscrizione al relativo Ordine Professionale;
 esperienza professionale;
 l’esperienza maturata nell’ambito delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo con precisa indicazione del periodo di riferimento e degli Enti coinvolti.
La domanda, con allegata la relativa documentazione, dovrà pervenire (a pena di esclusione) entro
il termine perentorio del 26 novembre 2021, ore 10.00;
La domanda dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo comunita.pfo@certgov.fvg.it. L’oggetto della
PEC dovrà essere “Domanda di candidatura a componente della Commissione di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali”.
Faranno fede, per la presentazione della domanda, la data e l’ora indicate nella notifica di
consegna della PEC generata ed inoltrata al candidato dal sistema. Le domande che, per qualsiasi
motivo, non giungessero entro il termine indicato non verranno prese in considerazione, così
come le domande pervenute prima della data del presente avviso. Si precisa che farà fede
esclusivamente la data di inoltro della domanda all’indirizzo PEC sopra indicato.

7. MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA

Non saranno ritenute ammissibili le domande:
a) pervenute fuori dal termine previsto al precedente punto 6;
b) prive di curriculum del candidato;
c) mancanti della sottoscrizione della domanda e/o del curriculum;
d) presentate da candidati che m anchino di uno o più dei requisiti indicati nel presente Avviso.
8. MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
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Ai fini della formazione della graduatoria di merito, saranno presi in considerazione:
a) il curriculum professionale dimostrativo dei requisiti e dei titoli riportati al punto 3;
b) l’esperienza in ambito di commissione di pubblico spettacolo C.C.V.L.P.S.;
c) Titolo di studio.

Le domande saranno esaminate da una Commissione esaminatrice, la quale sarà nominata con
provvedimento successivo.
La Commissione esaminatrice, una volta verificati la completezza delle domande pervenute ed il
rispetto dei requisiti richiesti, provvederà a redigere l’elenco dei partecipanti alla selezione e a
stilare una graduatoria di merito sulla base dei criteri di valutazione stabiliti in avviso.
Ai fini della formulazione della graduatoria verrà attribuito un punteggio massimo pari a 100; a tal
fine verranno valutati:
- esperienza professionale acquisita in materia - punteggio massimo 60 punti;
- esperienza acquisita in Commissione di Pubblico Spettacolo come membro effettivo o
supplente specialista in elettrotecnica - punteggio massimo 35 punti.
- titolo di studio: Laurea triennale/quinquennale punti 3
Diploma punti 2
9. VALUTAZIONE ED ESITO

La procedura selettiva si concluderà con l’individuazione dei soggetti ritenuti più idonei: nr. 1
componente effettivo, quale risultato primo in graduatoria, e nr. 2 componenti supplenti individuati
nei candidati successivi.
La Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali si riserva di non affidare l'incarico qualora
reputi che le candidature non siano idonee.
L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet di tutti i Comuni che hanno conferito la
funzione SUAP alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali.
La Commissione potrà richiedere ai candidati collocati 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

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e ss.mm. e ii., il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa
Elisabetta Facca, Responsabile Sportello Unico Attività Produttive.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elisabetta Facca
(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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