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Selezione esperto in elettrotecnica per la commissione comunale
di vigilanza

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE E DI SUPPLENTE DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO DI CUI ALL’ART. 141 BIS DEL R.D. 635/1940.

RENDE NOTO

Che l’Amministrazione Comunale intende conferire l’incarico di membro esperto in elettrotecnica in seno alla Commissione
Comunale di Vigilanza di cui all’articolo 141 bis del R.D. n. 635/1940.
Saranno nominati inoltre 2 componenti supplenti per la partecipazione alle sedute della Commissione in caso di assenza o
impedimento del componente effettivo.

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 richiesta al professionista dovrà essere prestata presso il Comune di Pistoia
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.
approvato con R.D. 773/1931.

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 del diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria o laurea specialistica (3+2 anni) in ingegneria
elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente, oppure possesso del diploma di scuola media superiore in materia di elettrotecnica;
b) Abilitazione alla professione ed iscrizione al relativo albo professionale;
c) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’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 di inadempimento nei confronti del Comune in relazione a precedenti rapporti giuridici.
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. ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai fini della formazione della graduatoria di merito, verranno presi in considerazione:
a) il curriculum professionale dimostrativo dei requisiti, dei titoli riportati al punto 3 e l’esperienza in ambito di commissione di
pubblico spettacolo provinciale o comunale.
b) Titolo di studio.

5. DURATA
L’incarico avrà una durata triennale, previo conferimento che avviene con decreto dirigenziale

6. TRATTAMENTO ECONOMICO

Per l’incarico conferito sarà corrisposto, un gettone di presenza di importo pari a € 92,70 oltre rivalsa previdenziale e IVA per
ogni seduta della Commissione.
L’Ente provvederà alla liquidazione dei compensi con cadenza semestrale, dietro presentazione di fattura.

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare apposita domanda di partecipazione alla selezione, debitamente
sottoscritta, con firma digitale in caso di invio telematico. La domanda, con allegata la relativa documentazione, dovrà pervenire al
Comune di Pistoia entro trenta giorni (a pena di esclusione) dalla pubblicazione del presente Avviso all’Albo pretorio e sul sito
Internet di questo Ente, e pertanto entro il termine perentorio del
04/06/2014 alle ore 12:30.
La domanda dovrà essere indirizzata a : Comune di Pistoia Piazza Duomo 1 e
dovrà pervenire o tramite PEC all’indirizzo del Comune:
comune.pistoia@postacert.toscana.it oppure potrà essere consegnata a mano, o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento. Anche in quest’ultimo caso, il plico dovrà comunque pervenire all’Amministrazione entro il termine di scadenza sopra
indicato.
Il recapito del plico 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 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 (digitalmente in caso di invio telematico);
8. 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 selezione. Non saranno ritenute ammissibili le domande ricadenti
anche in uno solo dei seguenti casi:
a) pervenute al Comune di Pistoia fuori dal termine previsto al precedente punto 7;
b) prive di curriculum del candidato;
c) mancanti della sottoscrizione della domanda e/o del curriculum;
d) presentate dai candidati che manchino di uno o più dei requisiti indicati nel presente Avviso.
Successivamente la medesima Commissione provvederà in seduta segreta alla valutazione comparativa dei curricula dei
candidati ammessi alla selezione.

I titoli dei candidati saranno valutati con riferimento ai seguenti criteri afferenti all’incarico da affidare, per ognuno dei quali è
determinato il seguente punteggio:
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

Curriculum formativo e professionale massimo 90 punti
Titolo di studio Laurea punti 10 - Diploma punti 5

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 conclude
con l’individuazione dei soggetti ritenuti più idonei rispettivamente come membro effettivo e come componenti supplenti della
Commissione.
L’Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico qualora reputi che le candidature non siano idonee.
L’apertura dei plichi avverrà il giorno 09/06/2014 alle ore 10:00 presso il Comune di
Pistoia , sito in via XXVII Aprile 17 piano 3° Servizio lavori Pubblici e Sport
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet del Comune
Il Dirigente competente 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. Il Dirigente del servizio
Lavori pubblici e Sport , come previsto dall’art. n. 141bis del Regolamento Tulps, con proprio decreto, individua tra gli idonei i
soggetti da nominare, rispettivamente come membro effettivo e come membro supplente, tenendo conto della valutazione
formulata al riguardo dalla Commissione tecnica.
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: Ing. Maria Teresa Carosella – Dirigente
Servizio Lavori Pubblici e Sport

Il presente Avviso e il modello per la presentazione della domanda sono reperibili:
sul sito internet del Comune di Pistoia : http://www.comune.pistoia.it e all’Albo
Pretorio online del Comune di Pistoia , ove essi sono pubblicati per 30 giorni consecutivi.
Eventuali informazioni sull’oggetto dell’incaricato possono essere richieste a:
Marzia Franceschi tel 0573/371662 o al seguente indirizzo mail : m.franceschi@comune.pistoia.it

11. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di 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
Pistoia 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. 7 del sopracitato decreto.

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.
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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E SPORT
Ing. Maria Teresa Carosella
Pistoia li 6 maggio 2014
Scarica il fac simile della domanda

