CITTÀ DI NARDÒ
Provincia di Lecce

Area Funzionale 6^ - Attività Produttive - SUAP - Agricoltura

***********
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUALE COMPONENTE
EFFETTIVO (E SUPPLENTE) NELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN MATERIA DI ELETTROTECNICA E
ACUSTICA

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO

-

-

-

che, l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 141 - bis del
Regolamento di esecuzione del Testo Unico 18/06/1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza
approvato con Regio Decreto 06/05/1940 n. 635, come modificato dal D.P.R. 28/05/2001 n. 311,
intende procedere al rinnovo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo;
che la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) viene
nominata dal Sindaco con proprio decreto, rimane in carica anni 3 (tre) e la carica di componente
della suddetta Commissione si perfeziona solo a seguito del decreto di nomina;
che con il presente avviso pubblico si intende individuare due esperti (e relativi supplenti) in materia
di elettrotecnica e acustica, nel rispetto del D. Lgs.vo n. 50/2016 con riferimento alle specifiche
categorie di cui alla Tavola Z-l del D.M. 17 giugno 2016.

A) OGGETTO DEL RAPPORTO
L'incarico è relativo allo svolgimento della funzione di componente della C.C.V.L.P.S. "Membro Esperto" (e
suo supplente) in elettrotecnica e acustica. I professionisti individuati, hanno l'obbligo di partecipare alle
sedute della Commissione medesima nei giorni ed orari risultanti dalla convocazione ufficiale e dovranno
esprimere il proprio parere sugli aspetti di competenza nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento
approvato con Deliberazione del C.S. n. 272 del 2001 del Comune di Nardò.
B) NATURA DEL RAPPORTO
Il rapporto che si instaura con i Tecnici Professionisti è disciplinato dal Regolamento approvato con
Deliberazione del C.S. n. 272 del 22.11.2001. Il medesimo rapporto non potrà costituire in alcun modo
rapporto di lavoro dipendente. I Professionisti selezionati svolgeranno la prestazione personalmente, senza
alcun vincolo di subordinazione ed in collaborazione con gli altri membri che compongono la C.C.V.L.P.S..
C) REQUISITI
1. REQUISITI GENERALI:
 possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
 godimento dei diritti civili e politici;
 assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la pubblica Amministrazione;
 assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Nardò, in relazione a precedenti
rapporti giuridici.

2. REQUISITI PROFESSIONALI:
Possono presentare istanza tutti coloro che siano in possesso dei seguenti titoli, nonché di adeguata
esperienza relativa all’oggetto del presente avviso, da evincere dal curriculum vitae:
• Esperto in elettrotecnica: Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2
anni) in Ingegneria elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente oppure possesso del diploma di scuola
media superiore in materia elettrotecnica; possesso di regolare abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione al relativo albo professionale;
• Esperto in acustica: Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2 anni)
in Ingegneria, Architettura o titolo equipollente oppure possesso del diploma di scuola media superiore in
materia acustica, ambientale o titolo equipollente; possesso di regolare abilitazione all’esercizio della
professione ed iscrizione al relativo albo professionale; requisito di “tecnico competente” nel campo
dell’acustica ambientale ai sensi art. 2 commi 6, 7, e 8 della legge 447/95 e relativa iscrizione all'albo.
I requisiti generali e professionali devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito nell'avviso per la
presentazione delle candidature e dovranno essere mantenuti per tutto il tempo di durata dell'incarico.
Qualora, a seguito di eventuale verifica sulla dichiarazione resa, sia accertata l’assenza di uno o più dei
requisiti generali e/o professionali, il soggetto candidato sarà ritenuto inidoneo.
L'Avviso è rivolto ai soggetti aventi titolo, ognuno per le competenze cui sono abilitati: Ingegneri, Architetti,
Geometri, Periti ed altri professionisti che dovranno possedere, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione, i suddetti requisiti.
Questo Ufficio provvederà alla verifica della completezza delle domande pervenute e, sulla base di criteri
oggettivi, stilerà l'elenco degli idonei per la nomina triennale di "esperto" (e suo supplente) in seno alla
Commissione stessa.
La nomina dell'esperto in elettrotecnica e dell'esperto in acustica, è effettuata tra professionisti, iscritti al
relativo albo o ordine, operanti in Provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale.
D) DURATA DELL'INCARICO
L'incarico avrà una durata di anni 3 (tre) dal decreto di nomina del Sindaco.
Qualora nel corso della durata dell'incarico, emergessero elementi che rendano incompatibile l'incarico,
questo sarà immediatamente revocato.
E) TRATTAMENTO ECONOMICO
Per l'incarico conferito sarà corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita per i consiglieri
comunali così come previsto dalla D.C.S. 272/2001.
F) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati al conferimento dell'incarico dovranno presentare apposita domanda di partecipazione,
debitamente sottoscritta, utilizzando lo schema di domanda allegato al presente Avviso, disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Nardò www.comune.nardo.le.it.
La domanda dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del giorno lunedì 20 dicembre 2021, a1
Protocollo di questo Comune, corredata della relativa documentazione prevista e di ogni altro documento
ritenuto utile per la formazione dell'elenco.
La stessa potrà essere presentata tramite una delle seguenti modalità:
a) PEC all'indirizzo protocollo@pecnardo.it con oggetto "AVVISO PUBBLICO CONFERIMENTO
INCARICO MEMBRO C.C.V.L.P.S.”.
b) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Nardò, in busta chiusa e recante la dicitura
"AVVISO PUBBLICO CONFERIMENTO INCARICO MEMBRO C.C.V.L.P.S.”.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
a) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
b) curriculum vitae formato europeo datato e firmato;
c) eventuali altri documenti attinenti l'oggetto dell'Avviso.
G) CRITERI PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
L'elenco degli idonei per la nomina triennale di "esperto" (e suo supplente) in seno alla Commissione verrà
redatto prendendo in considerazione il curriculum vitae in formato europeo del candidato con particolare
riferimento:
1. Al titolo di studio;
2. Alla formazione ed esperienza professionale nelle materie attinenti l'avviso;
3. Qualsiasi altro elemento valutabile nelle materie attinenti l'avviso.
Le domande saranno esaminate dall'ufficio competente che procederà alla verifica della documentazione e
dei curricula dei candidati.

H) DECRETO DI NOMINA
L'elenco degli idonei per la nomina triennale di "esperto" (e suo supplente) in seno alla Commissione verrà
inviato al Sindaco con una relazione di accompagnamento per l'emissione del decreto di nomina triennale di
componente della C.C.V.L.P.S. "Membro Esperto" (e suo supplente) in elettrotecnica e acustica.
Il decreto di nomina verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web istituzionale.
I) INFORMAZIONI E MODULISTICA
Lo schema di domanda per la partecipazione all’avviso è scaricabile dal sito internet del Comune di Nardò,
all'indirizzo: www.comune.nardo.le.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 241/90
è il dott. Cosimo Tarantino.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla dott.ssa Gabriella Muci
tel. 0833 83871 - Area Funzionale 6^ - Attività Produttive - SUAP - Agricoltura, Corso Vittorio Emanuele II
n. 25 Nardò (LE).
Nardò, 03.12.2021

