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Prot. n. 16456   Breda di Piave, lì 8 novembre 2019 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO IN ELETTROTECNICA E DI UN 
ESPERTO IN ACUSTICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO. 
 
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
LIMITATAMENTE ALL’ESPERTO IN ACUSTICA. 
 

IL RESPONSABILE DI AREA N. 2 
 

Richiamato il R.D. n. 635/1940 Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 
giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza ed in particolare l’art. 141 bis che definisce le 
figure componenti della Commissione Comunale di Vigilanza; 
 
Appurata la necessità di procedere alla nomina della Commissione Comunale di Vigilanza sui 
locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell’art 41 bis del R.D.. 06.05.1940, n 635, al fine di poter 
autorizzare i locali/impianti di pubblico spettacolo ed intrattenimento e le varie manifestazioni di 
pubblico spettacolo che saranno organizzate nel Comune di Breda di Piave per il triennio 2019-
2022, ai sensi del DPR 311/2011, ed in particolare procedere  alla nomina: 

- dell'esperto esterno in elettrotecnica componente della Commissione Comunale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo  e relativo supplente; 

- dell'esperto esterno in acustica membro eventualmente aggregato della Commissione 
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e relativo supplente; 

 
Visto il proprio precedente avviso prot. n. 14444 del 04/10/2019  e considerato che entro il termine 
di scadenza ivi fissato relativamente all’esperto in acustica non sono pervenute domande di 
candidature; 
 
Ritenuto, quindi, necessario acquisire candidature anche di tale esperto in modo da garantire la 
presenza di tutte le figure competenti; 
 
Valutato, pertanto, di riaprire i termini per la presentazione delle candidature relativa al solo 
esperto in acustica, membro eventualmente aggregato della Commissione Comunale di Vigilanza 
sui Locali di Pubblico Spettacolo e relativo supplente, di all’avviso in oggetto; 
 

RENDE NOTO 
 
È riaperta la selezione dei seguenti professionisti da nominare in qualità di componenti effettivi e 
supplenti, all’interno della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo: 
 

- dell'esperto esterno in acustica membro eventualmente aggregato della Commissione 
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e relativo supplente; 

 
 
REQUISITI GENERALI 
I candidati dovranno, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione dell’istanza e per 
tutta la durata dell’incarico possedere i seguenti requisiti: 

- essere esterni all’Amministrazione e non ricoprire cariche elettive presso la stessa; 
- essere cittadini italiani, ovvero cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- avere compiuto la maggiore età; 
- non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti; 
- godere dei diritti civili e politici; 
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- non avere conflitto di interesse con il Comune di Breda di Piave, ai sensi ai sensi dell'art. 
53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012; 

- non trovarsi in situazioni che compromettano la capacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

- non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti del Comune in relazione a 
precedenti rapporti giuridici; 

 
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. 
 
I candidati devono essere esperti in materia di acustica e dovranno far pervenire il proprio 
curriculum attestante la competenza in materia. 
 
In particolare i candidati devono possedere  
per l'esperto in acustica 

- possesso del diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (3+2) in 
ingegneria acustica o titolo equipollente, oppure possesso del diploma di scuola media 
superiore in materia di acustica, ambientale o titolo equipollente 

- abilitazione alla professione ed iscrizione al relativo albo regionale 
 
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. 
 
 
OGGETTO DELL'INCARICO 
L’ambito di competenza oggetto del presente incarico concerne lo svolgimento delle funzioni di 
membro della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. I candidati dovranno 
garantire la disponibilità per i giorni in cui saranno programmate le sedute della C.C.V.L.P.S.  
 
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 ed in collaborazione con gli altri membri che 
compongono la commissione.  
 
DURATA 
L’incarico per i componenti effettivi e per i componenti supplenti (che parteciperanno alle sedute 
delle Commissioni in caso di assenza od impedimento del componente effettivo) sarà formalizzato 
con decreto di nomina del Sindaco ed avrà la durata di anni tre. 
Alla scadenza dei tre anni i componenti della commissione continueranno a compiere le funzioni 
fino all’insediamento della nuova commissione. 
In caso di dimissioni dall'incarico o assenza prolungata potrà essere disposta sostituzione 
mediante l'utilizzo degli elenchi scaturenti dalla presente procedura. 
 
TRATTAMENTOECONOMICO 
Per l'incarico conferito sarà corrisposto, ai sensi della delibera della G.C. n. 70/2016, per ogni 
domanda di pubblico spettacolo presentata, un compenso di importo pari a € 75,00 comprensivo di 
IVA, oneri previdenziali, spese di trasferimento e trasporto e di qualsiasi altro onere. 
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La somma verrà liquidata dietro presentazione di regolare fatturazione in modalità elettronica, 
entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda redatta secondo il modello allegato al presente avviso, corredata dalla 
documentazione richiesta, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 25 NOVEMBRE 
2019: 

- direttamente a mano all’Ufficio protocollo del Comune; 
- all'indirizzo di posta certificata protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it; 

 
Alla domanda compilata sull’apposito modulo predisposto dal Comune di Breda di Piave, 
devono essere allegati: 
 

- Curriculum professionale datato e firmato che contenga espressamente: 
o il titolo di studio posseduto, voto; 
o i dati di iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale/Elenco Tecnici acustica; 
o informazioni ed indicazioni inerenti l’attività professionale di studio e di lavoro del 

candidato, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività 
medesime, le collaborazioni, le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il 
candidato ritenga di presentare nel proprio interesse, che consentano di valutare 
adeguatamente la specifica competenza e capacità allo svolgimento dell’incarico 
ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in 
albi regionali ecc...); eventuale esperienza maturata nell’ambito di Commissioni 
Comunali (o Provinciali) di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 

 
- Fotocopia del documento d’identità (in corso di validità). 

È fatta salva la facoltà di invitare i candidati a fornire i chiarimenti e documenti integrativi. 
 
ESCLUSIONI 
Non saranno ritenute ammissibili le domande che: 

a) siano pervenute oltre il termine previsto nell’avviso; 
b) siano prive del curriculum, datato e firmato; 
c) siano mancanti della firma del candidato; 
d) siano presentate da candidati carenti di uno o più dei requisiti di ammissione previsti 
nell’Avviso; 
e) siano state trasmesse in modalità diverse da quelle indicate nell’Avviso 

 
MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 
I candidati saranno scelti in base alla valutazione dei seguenti criteri (in ordine decrescente di 
importanza): 

- del curriculum ed, in particolare, in relazione ad accertata e comprovata esperienza nello 
svolgimento di analoghi incarichi; 

- del titolo di studio posseduto 
- dell’anzianità di iscrizione al rispettivo albo/ordine/collegio/elenco 

 
L’Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico qualora reputi che le candidature non siano 
idonee. 
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet del Comune. 
 
L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura idonea per ciascuna 
figura professionale, al fine di garantire la nomina dei componenti effettivi della C.C.V.L.P.S. 
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L’Amministrazione comunale, ha altresì la facoltà di prorogare, riaprire, sospendere e/o revocare la 
procedura di selezione, ovvero modificare l’avviso di selezione, con conseguente comunicazione 
della decisione a tutti i candidati. 
 
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 non assegnazione dell’incarico, nonché di 
revocare la nomina al tecnico inadempiente rispetto al regolare e corretto svolgimento dell’incarico. 
In tal caso, il Comune avrà la facoltà di rivalersi in sede civile per il risarcimento dei danni subiti. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in questione implica l’accettazione 
incondizionata delle norme e delle disposizioni in esso contenute, nonché di piena consapevolezza 
della natura autonoma del rapporto di lavoro. 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 C.C.V.L.P.S. in caso di 
progettazione, direzione dei lavori o qualsiasi altra attività professionale inerente l’attività in corso 
di valutazione da parte della Commissione. 
 
Il Responsabile del Settore competente potrà richiedere ai candidati collocati in posizione utile di 
produrre tutta la documentazione attestante i requisiti ed i titoli dichiarati nella domanda di 
ammissione prima di procedere al conferimento dell'incarico. 
 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
I tecnici nominati assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 
della L. 13.08.2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed integrazioni. Le parti pattuiscono 
espressamente che qualora gli incaricati non assolvano ai suddetti obblighi, il contratto si risolve di 
diritto ai sensi del comma 8 dello stesso art. 3 della L. 136/2010. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE 2016/679, si precisa che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti; I dati di cui trattasi potranno essere oggetto di comunicazione 
esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli 
eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della 
normativa vigente ed in particolare della L. 241/90. 
 
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO – PUBBLICITA’ 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e s.m.i., responsabile del procedimento è la dott.ssa 
Cadamuro Sara – Responsabile di Posizione Organizzativa dell’area 2. 
 
Il presente avviso e il modello per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito internet e 
nella sezione dell’Albo Pretorio online del Comune di Breda di Piave: www.comunebreda.it. 
 
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Attività Produttive (tel. 
0422600153 interno 4 – email: tributicommercio@comunebreda.it). 
 
 Il Responsabile di P.O. 
 Cadamuro dr.ssa Sara 
 
      (firmato digitalmente) 
 


