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Città di 
Castelnuovo di 

Garfagnana 

 Unione  
Comuni 

Garfagnana 
 

Struttura di missione  Tecnico -  Amministrativa ai Comuni 
Manifestazioni – Commissione  Vigilanza - Sicurezza 

Convenzione del 27/12/2018 

 

AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALLA NOMINA DEL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA 

IN SENO ALLA 

"COMMISSIONE INTERCOMUNALE  DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 

SPETTACOLO - C.I.V.L.P.S." 
AI SENSI DELL’ART. 141 BIS DEL R.D. 06/05/1940, N. 635 E S.M.I.” - TRIENNIO 2019-2021. 

 

Il Responsabile della struttura 

 

Richiamato il R.D. n. 635/1940 Regolamento di 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 sui locali di pubblico spettacolo; 

Preso Atto che i Comuni componenti l’Unione Comuni Garfagnana hanno espresso la volontà 

di istituire la Commissione Intercomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

Appurata la necessità di procedere alla nomina della Commissione Intercomunale di Vigilanza 

sui locali di pubblico spettacolo per il triennio 2019-2021; 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Unione dei Comuni Garfagnana con  Deliberazione di Consiglio N.7  del 25/02/2019 ha 

istituito la Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; 

Che l’Unione dei Comuni Garfagnana con  Deliberazione di Consiglio N.8  del 25/02/2019 ha 

approvato il “Regolamento per il funzionamento della Commissione” 

Che la Part. 3 del Regolamento “Composizione della Commissione” prevede la figura di un tecnico 

esterno “esperto in elettrotecnica “ 

 

Che ha tal fine occorre procedere alla nomina del componente effettivo e del componente 

supplente della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, con 

riferimento alla seguente figura professionale: 

• Esperto in elettrotecnica, con specifica conoscenza della normativa in materia di locali di 

Pubblico Spettacolo ed intrattenimento, nonché di sicurezza per le attrazioni di spettacolo 

viaggiante. 

 

Il componente supplente, sarà convocato per la partecipazione alle sedute della Commissione in 

caso di assenza o impedimento o incompatibilità del rispettivo componente effettivo. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 
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Trattasi di prestazione di servizio qualificata per l’autonomia, discrezionalità, intellettualità e 

personalità, consistente nel presenziare alle sedute della Commissione Intercomunale di vigilanza 

per i locali di pubblico spettacolo prevista dagli articoli 141 e 141-bis del Regio Decreto 06/05/1940 

n. 635 (in sede plenaria e nel corso del relativo sopralluogo) e nell’elaborare pareri da acquisire in 

tale sede sulla documentazione prodotta dagli organizzatori di manifestazioni, dai titolari o gestori 

di locali di pubblico spettacolo, rispetto alla congruenza della stessa e alla conformità alla disciplina 

normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 141 del R.D. n. 635/1940, l’esperto, congiuntamente agli altri componenti della 

commissione dovrà svolgere i seguenti compiti: 

• esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri o di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e 

trattenimento,o di sostanziali modifiche a quelli esistenti; 

• verificare le condizioni di solidità, 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; 

• 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;  

• accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, gli aspetti tecnici 

di sicurezza e di igiene; 

• 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.  

 

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. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

L’avviso è rivolto ad Ingegneri, Periti ed altri professionisti, che dovranno possedere, alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione dell’istanza, i seguenti requisiti: 

REQUISITI GENERALI 

• possesso della cittadinanza italiana, ovvero 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 situazioni di inadempimento nei confronti dell’Unione dei Comuni Garfagnana e 

dei Comuni componenti l’Unione dei Comuni Garfagnana, in relazione a precedenti rapporti 

giuridici. 

 

REQUISITI PROFESSIONALI 

Possono presentare istanza tutti coloro che siano in possesso dei seguenti titoli, nonché di adeguata 

esperienza in materia, 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. 
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I requisiti generali e professionali devono essere posseduti allo scadere del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione e dovranno essere mantenuti per tutto il tempo di 

durata 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 tempo, l’esclusione dalla selezione o la decadenza 

dall’incarico. 

 

DURATA 

L’incarico per il componente effettivo e per il componente supplente sarà formalizzato con decreto 

di nomina del Presidente dell’Unione dei Comuni Garfagnana  e avrà la durata di anni tre. Alla 

scadenza, la commissione, comunque, espleterà le proprie funzioni fino al giorno di nomina della 

nuova commissione. 

In caso di dimissioni dall'incarico o assenza prolungata potrà essere disposta sostituzione mediante 

l'utilizzo dell’elenco scaturente dalla presente procedura. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al componente esperto in elettrotecnica sarà corrisposto per l’incarico il compenso che sarà stabilito 

con Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Garfagnana,  

 

La somma verrà liquidata dietro presentazione di regolare documento di spesa entro 60 giorni dal 

suo ricevimento. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, utilizzando il modulo allegato al presente 

avviso ed obbligatoriamente corredate dall’allegato richiesto, andranno indirizzate all’Unione 

Comuni Garfagnana– Via V. Emanuele – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu)  e dovranno essere 

presentate, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo 

ucgarfagnana@postacert.toscana.it 

 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 Aprile 2019. 
 

Faranno fede, per la presentazione dell’istanza, la data e l'ora indicate nella notifica di consegna 

della pec, generata ed inoltrata al candidato dal sistema.  

 

Alla domanda (che dovrà essere firmata digitalmente dal dichiarante) deve essere allegato a pena di 

esclusione: 

• documento di identità in corso di validità 

• curriculum vitae, datato e firmato digitalmente dall'interessato, che contenga espressamente: 

- il titolo di studio posseduto; 

- i dati relativi all’abilitazione professionale, i dati di iscrizione al relativo Ordine o Collegio 

Professionale; 

- l’esperienza maturata nell’ambito di Commissioni Comunali (o Provinciali) di vigilanza sui locali 

di pubblico spettacolo; 

- ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi 

regionali ecc...); 

- indicazioni utili a valutare l’attività professionale di studio e di lavoro con l’esatta precisazione dei 

periodi ai quali si riferiscono le attività medesime; 

mailto:v.suffredini@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it
mailto:ucgarfagnana@postacert.toscana.it


Sede Servizio c/o Comune di  Castelnuovo di Garfagnana –Settore LL.PP-  Protezione Civile  

55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)  Via Vallisneri 1- 

Tel. 0583 6448311/312/305 Fax 0583 6448322- v.suffredini@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it 

- le collaborazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare, nel proprio 

interesse, per la valutazione della propria attività; 

 

Al curriculum vitae potrà essere allegata documentazione attestante i titoli culturali e professionali 

posseduti. 

È fatta salva la facoltà di invitare i candidati a fornire chiarimenti e documenti integrativi. 

 

ESCLUSIONI 

Non saranno ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo dei seguenti casi: 

• pervenute alla PEC del l’Unione Comuni Garfagnana fuori dal termine previsto al punto 

precedente; 

• prive del curriculum del candidato; 

• mancanti della sottoscrizione digitale della domanda e del curriculum vitae allegato; 

• presentate da candidati che manchino di uno o più dei requisiti indicati nel presente Avviso. 

 

ESAME DELLE ISTANZE 

Il Responsabile della struttura di missione  Tecnico -  Amministrativa ai Comuni Manifestazioni – 

Commissione  Vigilanza – Sicurezza,  istituita con  Convenzione sottoscritta tra l’Unione dei 

Comuni Garfagnana e l’Amministrazione Comunale di Castelnuovo di Garfagnana in data l 

27/12/2018 , verificata la completezza delle domande pervenute ed i requisiti dichiarati, provvederà 

alla valutazione dei curriculum tenendo conto dei titoli e dell’esperienza dei candidati ammessi alla 

selezione. 

 

La procedura selettiva si concluderà con l’individuazione dei soggetti ritenuti più idonei 

rispettivamente come componente effettivo e come componente supplente della Commissione. 

A tali soggetti potrà essere richiesta la documentazione relativa ai titoli culturali e professionali 

dichiarati in domanda di ammissione, se non già allegata al curriculum vitae, prima di procedere al 

conferimento dell’incarico. 

 

L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura idonea, ovvero potrà non 

essere conferito qualora si reputi che le candidature avanzate siano inadeguate alle esigenze 

dell’Unione Comuni Garfagnana 

 

Il Presidente dell’Unione dei Comuni, per la delega conferita dai Sindaci dei Comuni dell’Unione 

aderenti alla Commissione Intercomunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, , come 

previsto dall’art. 141-bis del R.D. n.635/1940 , con proprio decreto, procederà alla nomina del 

membro effettivo esperto in elettrotecnica e del relativo membro supplente. 

 

Il provvedimento di nomina della Commissione verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione dei 

Comuni Garfagnana 

Il presente avviso non è impegnativo per l’Unione dei Comuni Gaarfagnana  che, al riguardo, si 

riserva ogni facoltà,ivi compresa la revoca, la sospensione o la non assegnazione dell’incarico, la 

revoca della nomina al tecnico inadempiente rispetto al regolare e corretto svolgimento 

dell’incarico.  

In tal caso, l’Unione Comuni Garfagnana .  avrà la facoltà di rivalersi in sede civile per il 

risarcimento dei danni subiti. 

 

RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 
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L'Amministrazione competente è l’Unione dei Comuni della Garfagnan. 

La Responsabilità del Procedimento , così come previsto dalla Convenzione soprarichiamata 

sottoscritta in data 28/12/2018, è svolta per conto dell’Unione Comuni Garfagnana, dal Comune di 

Castelnuovo di Garfagnana mediante la struttura tecnica Settore Lavori Pubblici - Protezione Civile, 

 

La persona Responsabile del Procedimento è il Geom. Vincenzo Suffredini , Responsabile della 

struttura tecnica Settore Lavori Pubblici - Protezione Civile. 

L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici 

Protezione Civile del Comune di Castelnuovo di Garfagnana. 

Tel. 0583.6448311  e mail: v.suffredini@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it 

 

L'oggetto del procedimento promosso è la nomina della figura tecnica di esperto in elettrotecnica in 

seno alla Commissione Intercomunale  di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (C.I.V.L.P.S.) da 

nominare per un triennio 2019/2021 

 

PUBBLICITA' 

Il presente avviso, unitamente al modello di domanda di partecipazione, viene pubblicato all’Albo 

pretorio online e sul siti degli enti di cui sopra nella relativa  Sezione “Amministrazione 

Trasparente” dell’Unione dei Comuni Garfagnana   

http://ucgarfagnana.lu.it/ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART 13 DEL D.LGS. 196/2003 

I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura 

di selezione. 

La presentazione della domanda costituisce consenso al trattamento da parte dell’ente dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’art.13, del D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii., i dati forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e 

comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi 

saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità 

inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Il candidato gode dei 

diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di rettificare, aggiornare, 

completare e cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

INFORMAZIONI VARIE 

Per ragioni di pubblico interesse, l’Unione dei Comuni si riserva, 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 alla selezione implica l’accettazione 

incondizionata delle norme e delle disposizioni del presente avviso pubblico, 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 oggetto 

di valutazione da parte della Commissione. 
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Per quanto non previsto nel presente avviso, viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni in 

materia. 

 

Castelnuovo di Garfagnana, 

15/4/2019 

IL RESPONSABILE DEL DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Vincenzo Suffredini 
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