COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Città Metropolitana di Bari

Sportello Unico delle Attività Produttive
Piazza Moro n. 31 - Tel. 080.3211600
suap@comune.cassanodellemurge.ba.it
suap.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it

AVVISO PUBBLICO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO ED ISCRIZIONE NELL’ELENCO COMUNALE DEI
PROFESSIONISTI DI RIFERIMENTO PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CASSANO DELLE MURGE
TRIENNIO 2022 - 2024

IL RESPONSABILE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
RENDE NOTO che è indetta una procedura per acquisire manifestazioni di interesse finalizzata
all’affidamento di incarico professionale consistente nella nomina di componenti esperti della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.).
ART. 1 - INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. È indetta una procedura per acquisire manifestazioni di interesse finalizzata all’affidamento di
incarico professionale consistente nella nomina di componenti esperti della Commissione Comunale
di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), per il triennio 2022/2024 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 (A) elettrotecnica quale
membro effettivo ed esperti in (B) acustica e (C) strutture aggregati da convocare in funzione della
pratica da valutare.
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
1. In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di componente tecnico, in seno alla Commissione
possono essere nominati in qualità di esperti in elettrotecnica ed essere inseriti nell’elenco degli
esperti aggregati in acustica e strutture da convocare in funzione della pratica da valutare, ai sensi del
D.lgs 165/2001 ai sensi dell’art. 141 bis del R.D. 06/05/1940 N. 635 dell’art. 4 del D.P.R. 311/2001
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea, ai sensi
dell’art. 38 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) assenza di casi di incompatibilità o conflitto d’interesse;
e) Per l’esperto in elettrotecnica il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
▪ diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2) o laurea magistrale in ingegneria
elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente, oppure diploma di laurea breve in ingegneria, in
materia elettronica, elettrotecnica, dell’energia elettrica, oppure diploma di scuola media superiore
in materia di elettronica/elettrotecnica;
▪ abilitazione alla professione e iscrizione al relativo albo professionale;

f) esperto in acustica il possesso di uno dei seguenti titoli:
▪ iscrizione nell’elenco/albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi della L.
n. 447/1995 e s.m.i. e dei relativi decreti attuativi, o nell’Albo nazionale istituito presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare dal D.Lgs. n.42/2017.
g) Per l’esperto in strutture è richiesta l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri;
h) 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;
i) specifica conoscenza della normativa in materia di safety e security;
j) esperienza professionale in campo elettrotecnico, in acustica e in strutture, in ambito di
Commissioni Comunali o Provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI AL TERMINE DI SCADENZA
STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

ART. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
1. La manifestazione di interesse deve essere indirizzata al Comune di Cassano delle Murge –
Sportello Unico delle Attività Produttive, esclusivamente in modalità digitale all’indirizzo pec:
suap.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre le ore 13:00 di giovedì 30
giugno 2022;
2. Nell’oggetto della pec deve essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse per l’iscrizione
nell’elenco comunale delle figure tecniche di riferimento per la C.C.V.L.P.S.”.
3. Ai fini della ammissibilità delle candidature, per la scadenza farà fede l’accettazione della mail da
parte del sistema di gestione delle pec;
4. La domanda deve essere redatta in formato digitale e firmata in modalità digitale conformemente
allo schema fac-simile (Allegato 2) scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Cassano delle
Murge: www.comune.cassanodellemurge.ba.it.
5. Alla domanda di cui al modello allegato, dovrà essere allegato, a pena di esclusione:
1) Dettagliato curriculum vitae, datato e firmato digitalmente;
2) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
6. Il richiedente potrà allegare ulteriore documentazione attestante titoli culturali e professionali
posseduti.
7. È possibile candidarsi a più figure richieste dal presente avviso;
8. Il termine per la presentazione di quesiti inerente la presente procedura è fissato alle ore 13:00 di
giovedì 23 giugno 2022.
ART. 4 - NOMINA E DURATA DELL’INCARICO
1. La nomina del componente effettivo della Commissione Comunale sui locali di pubblico spettacolo
sarà formalizzata con decreto di nomina del Sindaco del Comune di Cassano delle Murge, all’esito
dell’istruttoria dello Sportello S.U.A.P. ed avrà la durata di anni 3 (2022/2024) con il criterio
dell’intuitu personae in base alla valutazione del curriculum vitae ed in particolare in relazione ad
accertata e comprovata esperienza nel settore.
2. La durata effettiva dell’incarico sarà calcolata dalla data di emissione del decreto di nomina.
3. La nomina ad esperto in elettrotecnica permanente della commissione esclude la possibilità di
essere incaricati per le figure aggregate;
4. Per garantire il regolare svolgimento dell’attività della Commissione saranno nominati componenti
supplenti per la figura di esperto in elettrotecnica, 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 o per la nomina di esperti
in acustica e strutture aggregati, da convocare in funzione della pratica da valutare.

5. L’Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico qualora reputi che le candidature non siano
idonee.
ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Al componente esperto in materia elettrotecnica designato ed agli esperti in acustica e strutture
aggregati della Commissione sarà corrisposto un compenso pari ad euro 120,00 (euro centoventi/00)
omnicomprensivo per ciascuna pratica da valutare comprensiva di tutte le attività necessarie
all’adozione del titolo autorizzatorio da parte dell’ente come: esame progetto, sopralluogo,
spostamenti per i sopralluoghi, rimborsi spesa – anche nel caso in cui il progetto richieda più di una
seduta.
2. L’importo riconosciuto è onnicomprensivo e nessun altro compenso è dovuto neppure a titolo di
rimborso spese e sarà liquidato a seguito di emissione di fattura nelle modalità previste dalla norma.
ART. 6 – INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA
1. Nel caso l’incaricato si trovasse nella veste di “tecnico di parte” dell’organizzatore della iniziativa
o per la pratica da esaminare, non potrà partecipare ai lavori della CCVLPS relativi a tale
manifestazione o locale, comunicandolo tempestivamente al Comune di Cassano delle Murge.
2. Nel corso della durata dell’incarico, se il tecnico prescelto dovesse perdere i requisiti di legge per
l’assolvimento dell’incarico sarà rimosso con apposito decreto sindacale;
3. Sarà facoltà dell’Ente attingere all’elenco dei candidati che hanno manifestato l’interesse alla
presente procedura.
Art. 7 - TRATTAMENTI DATI SENSIBILI
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dati personali” si
informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti saranno utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento della presente procedura selettiva e per gli atti conseguenti e del GDPR (Regolamento
UE n. 2016/679);
2. Il responsabile del trattamento è il Responsabile S.U.A.P, Dott. Nicola Dentamaro.
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’avviso o di riaprire
il termine stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di
pubblico interesse, la procedura stessa.
2. Copia integrale del presente bando è pubblicato fino alla scadenza giorni all’Albo Pretorio,
pubblicato sul sito istituzionale www.comune.cassanodellemurge.ba.it e trasmesso ai rappresentanti
locali degli Ordine professionali interessati dalla procedura.
Il Responsabile del S.U.A.P.
Dott. Nicola Dentamaro

