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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA QUALE 

COMPONENTE E SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 

SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO COMUNE DI SESTO FIORENTINO 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI E SVILUPPO ECONOMICO 

 

RENDE NOTO 

Art. 1 - Indizione della selezione 

In esecuzione della propria Determinazione n. 147 del 24/02/2023, è indetta  una selezione pubblica 
con valutazione per curricula finalizzata all’affidamento di incarico professionale consistente nella 
nomina di componenti esperti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo, per il triennio 2023/2026 ai sensi dell’art. 141 bis del R.D. 06/05/1940 N. 635 e Reg di 
attuazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del D.P.R. 311/2001 con riferimento alla figura 
professionale di esperto in elettrotecnica. 

Il presente avviso pubblico è da intendersi come mero procedimento selettivo, finalizzato alla 
raccolta di adesioni, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le 

parti interessate. L’amministrazione qualora venga meno la necessità, la convenienza o 
l’opportunità di concretizzare i risultati della selezione pubblica, si riserva la possibilità di non 

procedere al conferimento della nomina.  

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione 

possono essere nominati in qualità di esperti in elettrotecnica, ai sensi del D. Lgs 165/2001 ai sensi 
dell’art. 141 bis del R.D. 06/05/1940 n. 635 e dell’art. 4 del D.P.R. 311/2001 coloro che possiedono 

i seguenti requisiti: 

a) specifica conoscenza della normativa in materia di locali di pubblico spettacolo ed 

intrattenimento nonché della normativa in materia di sicurezza per le attrazioni di spettacolo 

viaggiante; 

b) regolare abilitazione all’esercizio della professione oggetto del presente avviso ed iscrizione 

all’albo professionale; 

c) esperienza professionale in campo elettrotecnico e in ambito di Commissioni Comunali (o 

Provinciali) di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione della domanda di ammissione. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 

selezione per l’incarico comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la decadenza 

dall’incarico. 

Art. 3 - Modalità della domanda di ammissione alla selezione 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata al Comune di Sesto Fiorentino e 

presentata, a pena d’esclusione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo PEC del Comune protocollo@pec.sesto-fiorentino.net entro e non oltre il giorno 

31/03/2023. 

La domanda dovrà essere trasmessa dal candidato, a pena d’esclusione, mediante la propria 

intestata casella di Posta Elettronica Certificata. L’oggetto della PEC dovrà essere: 

mailto:protocollo@pec.sesto-fiorentino.net
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“Domanda di candidatura a componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Sesto Fiorentino”. 

Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità diverse o inviate da 

caselle di posta non certificata. 

La domanda ed i relativi allegati obbligatori di seguito dettagliati dovranno essere sottoscritti 

digitalmente dal candidato, a pena d’esclusione. 

Faranno fede, per la presentazione della domanda, la data e l’ora indicate nella notifica di consegna 

della PEC generata ed inoltrata al candidato dal sistema. Le domande che, per qualsiasi motivo, non 

giungessero entro il termine indicato non verranno prese in considerazione, così come le domande 

pervenute prima della data del presente avviso. Si precisa che farà fede esclusivamente la data di 

inoltro della domanda all’indirizzo PEC sopra indicato. 

La domanda deve essere redatta in carta libera conformemente allo schema fac-simile scaricabile 

dal sito internet http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/ e dovrà riportare l’indicazione completa 

dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al 

relativo ordine professionale. 

Alla domanda di cui al modello allegato, dovrà essere allegato, a pena di esclusione: 

- il curriculum professionale, nel quale dovranno essere indicati il titolo di studio posseduto, i dati 

relativi all’abilitazione professionale, i dati di iscrizione al relativo Ordine Professionale, 

l’esperienza maturata nell’ambito delle Commissioni Comunali o Provinciali di Vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo; 

- documento di identità in corso di validità. 

Si precisa che ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 

ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

si applicano le sanzioni penali previste all'art. 76 del succitato D.P.R. n. 445/2000. 

Art. 4 - Nomina e durata dell’incarico 

La nomina del componente effettivo della Commissione Comunale sui locali di pubblico spettacolo 

sarà formalizzata con decreto di nomina del Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino e avrà la 

durata di anni 3. Per garantire il regolare svolgimento dell’attività della Commissione saranno 

nominati componenti supplenti per la suddetta figura, che potranno essere convocati per la 

partecipazione alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento o incompatibilità 

del componente effettivo mediante l’utilizzo dell’elenco scaturente dalla presente procedura. 

Alla scadenza, così come stabilito dal regolamento per il funzionamento della Commissione 

Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo approvato dal Consiglio Comunale in 

data 19/02/20 con Deliberazione n.14, la Commissione, comunque espleterà le proprie funzioni 

fino al giorno di nomina della nuova commissione. 

Art. 5 - Trattamento economico 

Al componente esperto in materia elettrotecnica della Commissione sarà corrisposto un gettone, a 

titolo di rimborso forfetario per la partecipazione alle sedute di importo pari a € 36,15. L’importo 

del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso 

territorio. Per i membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza la partecipazione alle sedute 

della Commissione è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso 

le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone. Il 

componente della Commissione resta in carica per tre anni. 
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Art. 6 – Motivi di inammissibilità della domanda 

Non saranno ritenute ammissibili le domande: 

a) pervenute fuori dal termine stabilito dal presente avviso; 

b) prive di sottoscrizione digitale sia della domanda sia degli allegati obbligatori; 

c) prive dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso. 

Art. 7 - Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con atto dirigenziale successivamente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

Il termine massimo di conclusione dei lavori della commissione è di sei mesi a decorrere dalla data 

del termine di presentazione delle domande. 

Art. 8 - Elementi e criteri di valutazione 

La Commissione esaminatrice, una volta verificati la completezza delle domande pervenute e i 

requisiti dichiarati, provvederà a redigere l’elenco dei partecipanti alla selezione e a stilare una 

graduatoria di merito sulla base dei requisiti e criteri di valutazione stabiliti in avviso. La procedura 

selettiva si concluderà con l’individuazione dei soggetti ritenuti più idonei rispettivamente come 

componente effettivo e come componenti supplenti della Commissione. 

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 del 

Comune. 

Ai fini della formulazione della graduatoria per l’attribuzione di punteggi, con massimo punteggio 

assegnabile pari a 100, si terranno in considerazione: 

- curriculum professionale: punteggio massimo 70 punti; 

- anzianità di iscrizione all’albo professionale: punteggio massimo 5 punti; 

- esperienza acquisita in Commissione di Pubblico Spettacolo come membro effettivo o supplente 

specialista in elettrotecnica: punteggio massimo 15 punti; 

- specifica conoscenza della normativa nella materia oggetto del presente avviso nonché in 

materia di pubblico spettacolo ed intrattenimento, di spettacolo viaggiante e di sicurezza 

(attestata da conseguimento del titolo di dottore di ricerca, corsi di formazione specifici validi ai 

fini del conseguimento dei crediti formativi per l’aggiornamento professionale, conseguimento 

di master di I o II livello, effettuazione di docenze ecc.): punteggio massimo 10 punti. 

Art. 9 – Comunicazioni relative alla procedura 

Le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate sul sito istituzionale dell’Ente 

http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni 

effetto di legge. 

Art. 10 - Disposizioni finali 

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il 

termine stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di 
pubblico interesse, la selezione stessa.  
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli 
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso. 
Copia integrale del presente bando è affisso per 15 (quindici) giorni all’Albo Pretorio, pubblicato 

sul sito internet: http://www.comune.sesto -fiorentino.fi.it. 

http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/
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Art. 11 - Informazioni 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’ufficio SUAP 
sito al primo piano del palazzo in via Dante Alighieri n. 8 – tel.0554496785-722-723 – mail: 

suap@comune.sesto-fiorentino.fi.it, contattando la Sezione Aree Pubbliche. 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 Settore Affari Generali  

 e Sviluppo Economico 

        Avv. Franco Zucchermaglio 


