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                                                                                                                   Cavezzo, 4 settembre 2019 
  
AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI LIBERI PROFESSIONISTI CON FUNZIONI DI COMPONENTE 
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI 
SENSI DELL’ART. 141-BIS DEL R.D. N.635/1940 E S.M.I.   
 
                Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero  
 
Premesso che, ai fini del rilascio di Licenza di P.S. ai sensi dell’art.80 del TULPS, l’art. 141-bis del R.D. 
n.635/1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS) prevede l’istituzione di un’apposita Commissione 
Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e ne definisce la composizione indicando i membri 
effettivi ed i membri aggregati; 
Richiamata la determinazione  n 358 DEL 4/9/2019 con la quale si è proceduto all’approvazione del presente 
avviso pubblico e della modulistica per la presentazione delle istanze, ai fini del reperimento di liberi 
professionisti esperti in Elettrotecnica ed in Acustica.  Dato atto che la selezione non rappresenta l’avvio di 
una procedura concorsuale, poiché la nomina di componenti la Commissione comunale di vigilanza sui locali 
di pubblico spettacolo e trattenimento rientra nelle attività istituzionali dell’Ente, conseguenti alla 
applicazione di disposizioni normative; 
 
In ottemperanza alle procedure disposte all’art.3 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma                          
                                                                               R E N D E      N O T O  
che è aperta la selezione pubblica per liberi professionisti, con funzione di componente della C.C.V.L.P.S. di 
Cavezzo, in possesso dei  requisiti e delle conoscenze necessarie per potere verificare e certificare, per quanto 
concerne la propria competenza, la sussistenza dei requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente per 
lo svolgimento di manifestazioni di spettacolo e intrattenimento pubblico.             
Nello specifico, sono richieste le seguenti figure professionali:                                                                                                     - 
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;                                       - 
Esperto in Acustica, da convocarsi in caso di necessità di verifiche sull’osservanza dei criteri e dei limiti 
temporali di inquinamento acustico, disposti dal vigente Regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. 
n.40/2016. 

REQUISITI RICHIESTI                                                                                                                                                                  
Per partecipare alla procedura i professionisti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti: 

 
Ambito delle Professionalità richieste : 
1. Esperto in Elettrotecnica: possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica 

(3+2) in ingegneria elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente, oppure laurea breve in ingegneria 

elettronica/elettrotecnica, ingegneria elettrica, oppure possesso del diploma di scuola media superiore 

in materia di elettronica/elettrotecnica. Possesso di regolare abilitazione all’esercizio della professione, 

iscrizione al relativo Albo professionale, partita IVA.   

2. Esperto in Acustica: possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2) o 

titolo equipollente, oppure laurea breve in materia acustica, oppure diploma di scuola media superiore 

in materia acustica o titolo equipollente. Iscrizione nell’Elenco/Albo regionale dei tecnici competenti in 

acustica ambientale ai sensi della L. 447/95 e smi e dei relativi decreti attuativi o nell’Albo nazionale 

istituito presso il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con D.Lgs. n.42/2017. Partita 

IVA. 
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Requisiti generali richiesti:   
1. Conoscenza della normativa riguardante la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e dei relativi 

aggiornamenti, oltre a master e corsi di specializzazione, ove richiesti per la professionalità tecnica 

fornita; 

2. La disponibilità a partecipare, congiuntamente agli altri componenti, alle sedute ed alle verifiche 

nelle giornate ed orari programmati dalla CCVLPS nonché ad effettuare, se richiesto, rilievi tecnici 

contestuali all’evento oggetto di esame; 

3. Esperienza acquisita in precedenti attività di verifica similari in Commissioni di collaudo per il 

pubblico spettacolo comunali o provinciali; 

4. Possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

5. Assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii;  

6. Godimento dei diritti civili e politici; 

7. Assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

8. Assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Cavezzo, in relazione a 

precedenti rapporti giuridici. 

 Dotazioni richieste:   
1. Al fine di effettuare le verifiche di collaudo, l’Esperto in Elettrotecnica deve essere munito di 

adeguata strumentazione per la rilevazione del rispetto dei parametri di sicurezza degli impianti 

elettrici. I dati, così rilevati, costituiranno formale allegato al parere di conformità rilasciato dalla 

CCVLPS.   

2. Per la formulazione del parere di conformità del rispetto dei limiti di esposizione passiva al rumore, 

previsti dal Regolamento comunale, l’Esperto in Acustica, per effettuare le verifiche ambientali sul 

coinvolgimento da impatto acustico delle aree abitative interessate dall’evento, deve avere in 

dotazione un fonometro completo di preamplificatore e microfono idoneo allo scopo, regolarmente 

omologato e revisionato.  

MODALITA’ OPERATIVE:         

• All’iscrizione nell’elenco dei tecnici specializzati è possibile accedere previa formale istanza e 

successiva verifica da parte del Servizio Interventi  Economici comunale del possesso dei titoli e delle 

condizioni giuridiche richiesti per potere essere incaricati.                                                                                                                                

L’elenco, così istituito, ha la stessa validità triennale della CCVLPS di Cavezzo .  

• Eventuali modifiche o revoche possono essere sempre adottate dal Comune in caso di disposizioni di 

Legge o da parte di Organi superiori, senza che gli interessati possano avanzare rivalsa.                                                              

La cancellazione dall’elenco può avvenire in qualunque momento, mediante comunicazione 

formalmente trasmessa al Comune da parte dell’interessato, senza ulteriori clausole motivazionali, 

ovvero da parte del Comune in caso di intervenuta mancanza di uno o più dei requisiti generali e 

professionali richiesti. In caso di inadempienze riguardo il corretto e regolare svolgimento 

dell’incarico affidato, il Comune emette un provvedimento di sospensione o revoca del Tecnico 

dall’elenco, riservandosi eventuali procedimenti di rivalsa nelle sedi opportune.                                                                                                                                                              

• Al fine di facilitare la individuazione dei tecnici da incaricare di volta in volta, all’interno dell’elenco 

vengono istituite liste di disponibilità, distinte per ambito omogeneo di professionalità.                                                                 

• In seguito alla convocazione della CCVLPS di Cavezzo, il Servizio Affari Generali, Istruzione, Cultura 

e Tempo Libero, preso atto della programmazione dei lavori, procederà ad incaricare i Tecnici  
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professionisti ascritti nell’apposito elenco. Le modalità con le quali si provvederà al conferimento 

dell’incarico di collaborazione professionale occasionale, riguardano la verifica preventiva della 

disponibilità del Tecnico ad operare nei giorni ed orari richiesti e il criterio dell’alternanza di 

avvicendamento. Il tecnico che sia coinvolto professionalmente, sia direttamente che indirettamente 

nella progettazione, direzione o realizzazione lavori dell’attività soggetta alla valutazione della 

CCVLPS di Cavezzo, viene escluso d’ufficio dalla convocazione.                                                                                                                                                                           

• Successivamente alla individuazione del professionista, il comune procederà a redigere il 

documento di conferimento di “incarico professionale” il quale diverrà vincolante per le parti 

soltanto a seguito della sua sottoscrizione.                                                                                                                                                                           

L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale collaborazione professionale di lavoro 

autonomo priva delle caratteristiche del vincolo di subordinazione.                                                                                        

• Alla conclusione dell’incarico e indipendentemente dal numero dei sopralluoghi effettuati, per ogni 

specifica manifestazione il professionista potrà fatturare al Comune un compenso di € 100,00 per 

l’analisi progetto e di € 50,00 per il collaudo; gli importi sono comprensivi di IVA, incluso oneri 

assicurativi, previdenziali e di legge.                                                                                                                                                                           

Ai fini della corresponsione del corrispettivo, il Comune ed il Tecnico professionista incaricato si 

impegnano a pattuire preventivamente le modalità di assolvimento degli obblighi di cui all’art.3 della 

L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.  

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE                                                                                                                                               
I soggetti interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla selezione indirizzata all’Ufficio 
Sport e Tempo Libero del Comune di Cavezzo, contenente l’indicazione dell’oggetto dell’incarico, le proprie 
generalità, il domicilio, il recapito telefonico e corredata da un dettagliato curriculum formativo-
professionale, con puntuale specifica circa il possesso dei requisiti richiesti, entro le ore 13:00 del giorno 19 
settembre 2019, secondo una  delle seguenti modalità:  
• a mano, in busta chiusa, al Protocollo Generale dell’Ente, nell'ambito del normale orario di apertura;                    
• per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;                                                                                                  
• tramite fax, al numero 0535/46393;                                                                                                                                                 

• tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC: comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it  

 
La presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco costituisce consenso al trattamento da parte dell’ente 
dei dati personali, inclusi anche quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.             
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai richiedenti saranno raccolti per le finalità di 
gestione dell’elenco e detenuti dal personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 
competenza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della acquisizione e valutazione dei requisiti di 
iscrizione. Il richiedente 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.                                                                             
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Ente per un periodo di quindici 
giorni.  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del procedimento:  Catia Orlandi ( tel. 
0535.49833).  

  
                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                                                                               Dr.ssa Catia Orlandi 
                                                                                                                                                                                                           ( f.to digitalmente) 

mailto:comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it
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