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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO IN ELETTROTECNICA E DI UN 
ESPERTO IN ACUSTICA FINALIZZATO ALLA NOMINA DI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO-SUAP 
 

Richiamati: 
− L’art.80 del R.D.773/1931, il quale prevede che “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la 

licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da 

una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a 

sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”; 
− Gli artt.141 e 141 bis del R.D.635/1940, come modificato dall’art.4 comma 1,lett.b, del D.P.R.311/2001, 

con i quali, ai fini dell’applicazione dell’articolo sopra citato, sono state istituite le Commissioni di 
Vigilanza ed è stato stabilito che esse siano comunali, salvo i casi di cui al successivo art.142, e durino 
in carica tre anni; 

− Il Decreto sindacale n.3 del 07/05/2018 con il quale è stata nominata la Commissione comunale di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il triennio 2018-2021; 

 
Preso atto che, a norma del predetto art.141 bis i componenti istituzionali della Commissione comunale di 
Vigilanza, per cui è disposto che possano essere previsti uno o più supplenti, sono: 

a) il sindaco o suo delegato che la presiede; 
b) il comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato; 
c) il dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico 

dallo stesso delegato; 
d) il dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato; 
e) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; 
f) un esperto in elettrotecnica; 

 
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina 
tecnica,  in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell’impianto da verificare; 
 
Vista la delibera di Giunta comunale n.17 del 01/03/2018; 
 
Visto il Piano Esecutivo di gestione 2021-2023, approvato con  deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 
04/03/2021, con particolare riguardo al progetto “Attività connesse alla sicurezza di iniziative e 

manifestazioni pubbliche”, che prevede il rinnovo della Commissione comunale di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo; 
 
Vista la Comunicazione del Servizio Personale del Comune di Pavullo n/F, attestante la mancanza, tra il 
personale attualmente in servizio, delle figure professionali in grado di ricoprire il ruolo di esperto in 
elettrotecnica e in acustica; 
 
Visto il Regolamento per lo svolgimento di pubblici spettacoli, manifestazioni temporanee e per la vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo, approvato con delibera di Consiglio comunale n.14 del 29/03/2018; 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 262 del 28/05/2021 
 

Città di 
Pavullo nel 
Frignano 

 
Provincia di Modena 

SERVIZIO COMMERCIO -SUAP 
ufficio  0536/29915-29997 
Fax  0536/20125 

Sito Internet http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
 e-mail:servizio.commercio@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
Via Giardini n. 20  Cap:41026 Pavullo nel Frignano 
Cod fisc e P.IVA 00223910365 
----------------------------------------------------------------------------------
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RENDE NOTO 
  

È indetta una selezione pubblica con valutazione dei curricula e delle esperienze pregresse in Commissioni 
di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, finalizzata alla nomina dei seguenti professionisti in qualità di 
componenti effettivi, aggregati e supplenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico 
Spettacolo: 
 

 Esperto in elettrotecnica; 
 Esperto in acustica; 

 
 

1. OGGETTO DELL’ATTIVITA’ RICHIESTA 
L’attività richiesta ai professionisti, in qualità di componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui 
Locali di pubblico Spettacolo, dovrà essere prestata presso il Comune di Pavullo nel Frignano con 
l’osservanza delle date e dell’orario di convocazione della Commissione. Tale attività consiste nel 
partecipare, quale componente effettivo esperto in elettrotecnica e quale componente aggregato esperto in 
acustica 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 spettacolo 
e le manifestazioni di spettacolo, ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773. 
Ai sensi dell’art.141 del Regio Decreto 06 maggio 1940 n.635, gli esperti, per la parte di competenza, 
congiuntamente agli altri componenti della Commissione, avranno 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 nella la 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.” 

 
L’esperto in elettrotecnica dovrà essere presente a tutte le sedute della Commissione, l’esperto in 

acustica verrà convocato solo in caso di locali, impianti e attività rientranti nell’applicazione della 
disciplina in materia di prevenzione dell’inquinamento acustico. 
 
 
2. NATURA DELL’ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
L’attività in oggetto non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente, dovrà essere svolto 
personalmente coordinandosi e collaborando con gli altri componenti della Commissione, partecipando alle 
sedute e alle verifiche nelle giornate e negli orari programmati dalla stessa. Il professionista nominato 
svolgerà i propri compiti di esperto mediante la partecipazione alle sedute della Commissione e ai 
sopralluoghi che potranno avere luogo in tutto il territorio comunale anche in giornate festive. 
La convocazione verrà inviata almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, fatti salvi i casi di 
motivata ed eccezionale urgenza per i quali il termine di cui sopra può essere ridotto. In tale ultima ipotesi 
l’avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con 
riferimento all’urgenza verificatasi. Le riunioni della Commissione ed i sopralluoghi saranno comunicati 
all’indirizzo pec fornito all’Amministrazione, fatti salvi i casi di urgenza precedentemente precisati. 
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 rientra nelle attività istituzionali 
dell’Ente, conseguenti all’applicazione di disposizioni normative. 
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3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Possono partecipare alla presente selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
REQUISTI PROFESSIONALI 
 

• Esperto in elettrotecnica: 
- Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria o laurea specialistica o breve in 

ingegneria elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente, oppure possesso del diploma di scuola 
media superiore in materia di elettronica/elettrotecnica; 

- Iscrizione al relativo albo professionale; 
 
• Esperto in acustica: 

- Iscrizione nell’elenco ENTECA, Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ambientale 
istituto ai sensi del Decreto Legislativo n.42/2017; 

- Avere in dotazione le strumentazioni idonee all’effettuazione dei controlli di competenza. 
 

 
REQUISITI GENERALI : 
 
• Possesso della cittadinanza italiana o 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 Pavullo n/F, in relazione a 

precedenti rapporti giuridici; 
 
I candidati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti sopra citati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle conseguenze previste dagli artt.75 e 76 del medesimo decreto in caso 
di dichiarazioni mendaci. 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito per la presentazione delle 
candidature e devono 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 requisiti di cui sopra, il 
soggetto candidato sarà ritenuto inidoneo. 
 

 
4. DURATA DELLA NOMINA 
La nomina dei componenti effettivi e aggregati e dei componenti supplenti (che parteciperanno alle sedute 
della Commissione in caso di assenza o impedimento del componente effettivo o aggregato) sarà 
formalizzata con decreto del Sindaco del Comune di Pavullo n/F. Ai sensi dell’art.11, comma 7 del vigente 
Regolamento comunale per lo svolgimento di pubblici spettacoli, manifestazioni temporanee e la vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo “la Commissione rimane in carica per tre anni e, alla scadenza, continua ad 

operare fino al giorno della nomina del nuovo organo”. 
Il Regolamento comunale per lo svolgimento di pubblici spettacoli, manifestazioni temporanee e la vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Pavullo al seguente 
indirizzo: 
https://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/il-comune/statuto-e-regolamenti/ 
 
5. ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ai fini della formazione della graduatoria di merito, sarà valutata la qualità della professionalità e della 
competenza sulla base dei seguenti criteri: 
 

Criterio Documentazione richiesta Punteggio max 
A. Professionalità Curriculum Vitae: curriculum formativo e professionale con 

particolare riguardo alle discipline oggetto della presente 
60 
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selezione 
B. Esperienze pregresse Elenco delle precedenti esperienze in Commissioni di 

vigilanza sui locali di pubblico spettacolo con riportato il 
periodo di nomina ed il numero e l’oggetto delle sedute di 
Commissione 

40 

Totale 100 
  
In caso di parità si procederà al sorteggio tra i candidati. 
La procedura selettiva si concluderà con la formazione di un elenco dei soggetti ritenuti più idonei a 
ricoprire, all’interno della Commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo, il 
ruolo rispettivamente di: 

- Esperto in elettrotecnica (membro effettivo e membri supplenti); 
- Esperto in acustica (membro aggregato e membri supplenti). 

 
 
6. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La domanda con allegata la relativa documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, al Comune di 
Pavullo n/F (MO), Piazza Montecuccoli 1 
 

entro e non oltre le ore 12,00 del 19/06/2021 
 
secondo le seguenti modalità: 
• Invio tramite PEC all’indirizzo comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it, con 

oggetto: “domanda di partecipazione alla selezione esperti C.C.V.L.P.S.”. Faranno fede la data e 
l’orario di ricezione riportate nel messaggio di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica 
certificata. 

oppure  
• Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Pavullo n/F o a mezzo raccomandata con avviso 

di ricevimento. Il plico dovrà comunque pervenire entro il termine di scadenza indicato. Il recapito del 
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno accettate le domande che, pur spedite entro il 
termine suddetto, perverranno successivamente. In caso di trasmissione cartacea, il plico, con 
l’indicazione del mittente, dovrà riportare sul frontespizio“domanda di partecipazione alla selezione 

esperti C.C.V.L.P.S.”. 
 

Alle domande di partecipazione dovranno essere allegati: 
1. Copia di un documento di identità in corso di validità (non necessario se l’istanza è sottoscritta con 

firma digitale); 
2. Dettagliato curriculum formativo e professionale con particolare riguardo alle discipline oggetto 

della presente selezione; 
3. Elenco delle precedenti esperienze in Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo con 

riportato il periodo di nomina ed il numero e l’oggetto delle sedute di Commissione 
 
 

7. ESCLUSIONI  
Costituiscono irregolarità non sanabili della domanda e, pertanto, comportano l’esclusione dalla graduatoria: 
− la presentazione della domanda oltre i termini temporali stabiliti dal presente avviso; 
− la mancata presentazione, in allegato alla domanda, del curriculum formativo e professionale con 

particolare riguardo alle discipline oggetto della presente selezione; 
− la mancata presentazione dell’elenco delle precedenti esperienze in Commissioni di vigilanza sui locali 

di pubblico spettacolo con riportato il periodo di nomina ed il numero e l’oggetto delle sedute di 
Commissione. 

 
Le domande si intendono irricevibili e non danno diritto alla collocazione in graduatoria se non sottoscritte o 
qualora le stesse risultino illeggibili. 
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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 di autocertificazione, rimanendo 
impregiudicata, la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli anche nel corso dell’incarico, con tutti 
i mezzi consentiti dalla Legge. 
 
8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione saranno valutate da apposita Commissione di valutazione nominata allo 
scadere del presente avviso e, successivamente, con determinazione verrà approvata la graduatoria dei 
soggetti ammessi e dei soggetti esclusi. 
La Commissione valuterà i titoli dei candidati ammessi alla selezione in base ai criteri sopra indicati. 
Le nomine potranno essere assegnate anche in presenza di un solo profilo ritenuto idoneo. 
Il Sindaco, come previsto dall’art.141 bis del R.D. 6 maggio 1940, n.635, con proprio decreto individua dalle 
graduatorie degli idonei i soggetti da nominare, rispettivamente come membro effettivo e come membri 
supplenti esperti in elettrotecnica e come membro aggregato e come membri supplenti esperti in acustica. 
 
 
9. TRATTAMENTO ECONOMICO 
Per ogni seduta della Commissione sarà corrisposto, come stabilito con delibera di Giunta comunale n.17 del 
01/03/2018, un gettone di presenza di importo pari a € 75,00 comprensivo di IVA ed oneri. 
Per seduta della Commissione deve intendersi la convocazione giornaliera che può comprendere l’esame di 
più punti e/o domande all’ordine del giorno e/o l’effettuazione di uno o più sopralluoghi. 
L’Ente provvederà alla liquidazione dei compensi con cadenza annuale, dietro presentazione di idonea 
documentazione. 
 
 
10. NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  
La nomina potrà essere effettuata anche in presenza di una sola domanda pervenuta. L’Amministrazione si 
riserva di non procedere alla nomina dei membri effettivi , aggregati e dei relativi supplenti qualora reputi 
che le candidature non siano idonee. 
Il presente avviso non è impegnativo per l’Amministrazione Comunale che, al riguardo, si riserva ogni 
facoltà, ivi compresa la revoca, la sospensione o la mancata nomina dei componenti. 
 
 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto previsto dalla L.241/1990 e s.m i., il Responsabile del Procedimento è Paola Chiletti, 
Responsabile del Servizio Commercio. 
Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento al n. tel. 0536-29915/29997 ed 
all’indirizzo mail servizio.commercio@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
Il presenta avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Pavullo n/F e sul sito internet 
dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.pavullo-nel.frignano.mo.it 
 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In conformità agli artt.13-14 del regolamento Europeo 2016/679 ( di seguito GDPR), si informa che i dati 
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno: 
− utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
− conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio Area Servizi Pianificazione e Uso del 

Territorio del Comune di Pavullo nel frignano, via Giardini 20 ( sede distaccata del Comune di Pavullo 
n/F) 

Il Responsabile  
Paola Chiletti 

 
Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti=(da compilare in caso di stampa) . Si attesta che la presente copia, composta di 
n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.Protocollo n. ____________ del _____________  


