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MAGNIFICA COMUNITA’ DI MONTAGNA 
  DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO 

Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto 

 

 

BARCIS, 19/09/2022 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE - E 

SUPPLENTI - DI ELETTROTECNICO IN SENO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI 

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO A FAVORE DELLO SUAP DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI 

MONTAGNA DOLOMITI FRIULANE CAVALLO E CANSIGLIO, COMPRENDENTE I COMUNI CHE 

HANNO CONFERITO E CHE CONFERIRANNO LA FUNZIONE - 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 

DELIBERA DI ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 4 DEL 24/05/2022 

 
 

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. 34 del 19/09/2022 con la quale si è proceduto 
all’approvazione  del presente avviso pubblico e della modulistica per la presentazione delle 
istanze; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto un avviso pubblico per la selezione di un esperto in elettrotecnica finalizzato alla 
nomina di nr. 1 componente esperto per il conferimento di incarico di componente in seno alla 
costituenda Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui all’art. 141bis, 2° 
comma, del R.D. n. 635/1940 
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. 
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Articolo 1 
Oggetto dell’incarico 

 
L’incarico consiste nel presenziare alle sedute della Commissione di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo ai sensi dell’art. 141 e 141 bis, in sede plenaria e nel corso del relativo 
sopralluogo, anche in giornate festive, e nell’elaborare pareri da acquisire in tale sede sulla 
documentazione prodotta dagli organizzatori delle manifestazioni, dai titolari o gestori di 
locali di pubblico spettacolo, rispetto alla congruenza e conformità della disciplina normativa 
vigente. L’attività richiesta al professionista dovrà essere prestata a favore dello Suap della 
Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane Cavallo e Cansiglio, comprendente i 
Comuni che hanno conferito e che conferiranno la funzione. 
Il componente nominato dovrà partecipare alla Commissione, prevista dagli art. 141 e 141 bis 
del Regio Decreto 06.05.1940 n. 635, su convocazione del Presidente o suo delegato, per ogni 
intervento che si renderà necessario al fine di verificare la solidità e la sicurezza dei luoghi di 
pubblico spettacolo o intrattenimento, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S.  
Precisamente, l’esperto in elettrotecnica, ai sensi dell’art. 141 del R.D. n. 635/1940, 
congiuntamente agli altri componenti della Commissione dovrà svolgere, in particolare, i 
seguenti compiti: 

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico 
spettacolo e trattenimento, 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 il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; 
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche 
avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di 
sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 
marzo 1968, n. 337; 
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i 
meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli 
eventuali provvedimenti. 

 
 

Articolo 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. 
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Assume la qualifica di componente effettivo colui che risulterà primo in graduatoria a seguito 
della presente selezione. 
Assumono la qualifica dei due componenti supplenti coloro che, collocati in graduatoria dopo 
il primo, parteciperanno alle sedute della Commissione in caso di impedimento, assenza 
prolungata, incompatibilità e/o dimissioni del componente effettivo. 
Qualora dalla graduatoria risultasse un solo candidato, quest’ultimo dopo aver assunto la 
nomina di componente effettivo, in caso di sua assenza, dovrà garantire la presenza di un altro 
esperto di pari professionalità e requisiti richiesti dalla presente procedura, in grado di 
fungere da componente supplente. 
 

Articolo 3 
Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 
1. Requisiti generali 

a) Possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea; 
b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) Assenza di condanne e procedimenti penali pendenti di qualsiasi natura; 
d) Insussistenza di cause di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento dell’incarico 

assegnato; 
e) non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi del D. lgs 159/2011 e smi 

(Codice delle Leggi antimafia e misure di prevenzioni nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia) 

 
2. Requisiti professionali: 

a) Diploma di laura vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2) in ingegneria 
elettronica/ elettrotecnica o titolo equipollente oppure possesso del diploma di 
laurea breve in ingegneria elettronica/elettrotecnica oppure possesso del diploma di 
scuola media superiore di perito industriale in materia di elettronica/elettrotecnica; 

b) Possesso di regolare abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al 
relativo Albo professionale/Collegio Professionale. 

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; 

 
Per i titoli di studio riconosciuti equipollenti dal Ministero dell’Istruzione devono essere 
dichiarati con indicazione del titolo e citazione del relativo decreto a cura del candidato in 
sede di partecipazione alla domanda. 
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 
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dalla selezione o la decadenza dall'incarico. 
 

Articolo 4 
Durata 

 
L’incarico sia per il componente effettivo sia per quello di supplente, ad eccezione del caso di 
unico candidato alla selezione, sarà formalizzato con la sottoscrizione del disciplinare ed avrà 
la durata di anni tre. 
Alla scadenza dei tre anni, i componenti della Commissione continueranno a compiere le 
proprie funzioni, fino alla nomina e/o rinnovo della nuova Commissione. 
 

Articolo 5 
Compenso previsto 

 

1. 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 comprensivo di ogni onere IVA inclusa, a domanda presentata, 
come definito nell’art. 14 del “regolamento per il funzionamento e la disciplina della 
commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” approvato con atto 
di Assemblea n. 04 del 24/05/2022. 

2. Sono escluse forme di rimborso spese (sia forfettarie che rendicontate e documentate) 
che non siano preventivamente autorizzate dall’amministrazione. 

3. L'Ente provvederà alla liquidazione dei compensi dietro presentazione di fattura. 
 

Articolo 6  
Modalità e termini di presentazione delle domande 

1. Gli interessati all’incarico dovranno presentare apposita domanda di partecipazione alla 
selezione utilizzando esclusivamente lo schema di domanda allegato al presente bando, 
pena esclusione,  scaricabile dal sito internet http://magnificamontagna.comunitafvg.it , 
ed indirizzata alla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio 
entro e non oltre le ore 12.00 di MARTEDI’ 04/10/2022, esclusivamente secondo una 
delle seguenti modalità: 
 consegnate a mano, direttamente all’ufficio protocollo generale dell’Ente ubicato 

presso la sede della Magnifica Comunità di Montagna in Piazzale Vittoria n. 1 – 
Barcis (PN) durante gli orari di apertura al pubblico reperibili sul sito internet 
della Comunità; 

 tramite PEC al seguente indirizzo: comunita.magnificamontagna@certgov.fvg.it  
 

Con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda si precisa che la stessa verrà 
accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata. La domanda e 
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gli allegati dovranno essere allegati alla e-mail esclusivamente in formato PDF e: 
 firmati digitalmente  

oppure 
 firmati in modalità autografa e scannerizzati in formato PDF  

 
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. 
 

L’Amministrazione non assume responsabilità per le comunicazioni non pervenute a causa 
di inesatte indicazioni dell’indirizzo e/o del recapito oppure per mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

Articolo 7 
Motivi di inammissibilità della domanda 

 
1. Non saranno ritenute ammissibili le domande: 

a) pervenute fuori dal termine previsto al precedente art. 6 del presente Avviso; 
b) istanze inviate ad altro indirizzo mail dell’Ente 
c) prive di curriculum del candidato; 
d) prive di copia di un documento di identità documento in corso di validità; 
e) mancanti della sottoscrizione della domanda e/o del curriculum; 
f) presentate da candidati che manchino di uno o più dei requisiti indicati nel presente 

Avviso. 
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Articolo 8 

Modalità e criteri di selezione 
 
1. 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. 

2. Ai fini della formulazione della graduatoria verrà attribuito un punteggio massimo pari a 
100; a tal fine verranno valutati: 

Anzianità di iscrizione all’albo professionale (maturata fino alla data di fine 
pubblicazione della presente selezione ed i periodi inferiori all’anno, considerando come 
fine anno il 31 dicembre, verranno considerati in difetto) e fino ad un massimo di 30 
punti così graduati: 

 fino a 5 anni di iscrizione punti 10 
 da 5 anni e un giorno fino a 10 anni punti 20 
 con più di 10 anni di iscrizione punti 30 
 

Esperienza acquisita in Commissione di Pubblico Spettacolo come membro 
effettivo o supplente specialista in elettrotecnica fino ad un massimo di 40 punti così 
graduati: 

 fino a 10 presenze – 10 punti; 
 da 11 a 20 presenze – 20 punti; 
 da 21 a 30 presenze – 30 punti; 
 con più di 30 presenze – 40 punti; 

 
Titolo di studio (il punteggio della laurea assorbe quello del diploma):  

 Laurea triennale/quinquennale punti 10 
 Diploma punti 5 

 

Curriculum Vitae: 

 Punteggio massimo 20 punti 
 

3. La Commissione ha facoltà di esprimere, a suo insindacabile giudizio, l’inidoneità del 
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candidato ad assumere l’incarico ed a valutazioni ultimate stilerà la graduatoria della 
candidatura valutata idonea;  

 
Articolo 9 

Valutazione ed esito 

 
1. 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. 
 
2. La Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane Cavallo e Cansiglio si riserva di 
non affidare l'incarico qualora reputi che le candidature non siano idonee. 
 
3. L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet di tutti i Comuni che hanno 
conferito la funzione SUAP alla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane Cavallo e 
Cansiglio. 
 
4. 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. 

 
Articolo 10 

Responsabilità del procedimento 

1. Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e ss.mm. e ii., il Responsabile del Procedimento 
è il Direttore Dott.ssa Patrizia Mascellino, Responsabile Sportello Unico Attività Produttive. 
 
 

Articolo 11 
Disposizioni finali 

1. L’amministrazione si riserva di prorogare il termine finale ovvero di revocare il presente 
avviso ovvero ancora di non affidare la prestazione fino al momento dell’effettiva approvazione 
della graduatoria di merito. 
 

 
F.TO Il Responsabile 

DIRETTORE 
DOTT.SSA PATRIZIA MASCELLINO 

 
 


