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Protocollo n. 103 P.L. Bitetto, lì 20.01.2020 
 
AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTI IN ELETTROTECNICA E O 
ELETTRONICA E ACUSTICA QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI 
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER UN PERIODO DI TRE ANNI 
 
L’Amministrazione Comunale del Comune di Bitetto, ai sensi del DPR 311/2011, deve procedere al rinnovo 
della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per un periodo di tre anni. A tal 
fine deve nominare apposita figura professionale esterna, quale un esperto in elettrotecnica e o elettronica e 
acustica componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e relativo 
supplente; 
In relazione a quanto sopra, con il presente avviso, si informa che è aperta la selezione di suddetto soggetto. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
L’ambito di competenza oggetto del presente incarico concerne lo svolgimento delle funzioni di membro della 
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui all’art. 141 del R.D. 06.05.1940, 
n. 635. 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 un rapporto di lavoro dipendente. L’incaricato svolgerà pertanto la prestazione senza 
alcun vincolo di subordinazione. 
 
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. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
I candidati dovranno, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione dell’istanza e alla data 
dell’incarico: 
- 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; 
- non avere conflitto di interesse con l’Ente interessato; 
- 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; 
- rinunciare a prestare servizio in seno alla C.C.V.L.P.S. in caso di conflitto d’interesse. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei punti sopra prescritti per l’ammissione alla 
selezione e per l’incarico comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione o la decadenza 



dall’incarico.  
 
REQUISITI 
I candidati devono essere esperti in materia di elettrotecnica/elettronica e dovranno far pervenire il proprio 
curriculum attestante la competenza in materia. 
In particolare i candidati devono possedere il diploma di Laurea (vecchio ordinamento), specialistica (3+2), 
breve (3) in ingegneria elettrotecnica o titolo equipollente, oppure possesso del Diploma di scuola media 
superiore in materia elettrotecnica ed avere l’abilitazione alla professione ed iscrizione al relativo albo 
professionale; 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Per l’incarico conferito sarà corrisposto un gettone di presenza di €. 140,00 al netto degli oneri fiscali 
(contributo 4% inarcassa e 22% IVA) per l’esame/sopralluogo di ogni domanda. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, corredata della documentazione richiesta, 
dovrà pervenire entro le ore 12.30 del 05.02.2020 all’indirizzo PEC polizialocale@pec.comune.bitetto.ba.it. 
 
Alla domanda devono essere allegati: 
• curriculum vitae firmato dall'interessato, che contenga espressamente: 

il titolo di studio posseduto, i dati di iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale, informazioni 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, eventuale esperienza 
maturata nell’ambito di Commissioni Comunali (o Provinciali) di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 
 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
 

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 i chiarimenti e documenti integrativi. 
 
MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 
I candidati saranno scelti in base alla valutazione di: 
- titolo di studio; 
- anzianità di iscrizione al relativo Ordine/Collegio; 
- curriculum professionale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO MASSIMO 
Titolo di studio (il punteggio della laurea assorbe quello del diploma): 
• Diploma: 4 punti 
• Laurea triennale: fino a 8 punti; 
• Laurea (vecchio ordinamento o 3+2): fino a 12 punti. 

 
Anzianità di iscrizione al relativo Ordine/Collegio massimo 5 punti 
• 0,5 punti per ogni anno o frazione di ogni anno superiore a mesi 6 sei di iscrizione all’albo di riferimento. 
 
Curriculum professionale - Esperienza dettagliata acquisita nel settore massimo 15 punti.  
 
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet del Comune. 
L’amministrazione si riserva di non affidare l’incarico qualora reputi che le candidature non siano idonee. 
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.. 
 
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 
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facoltà di rivalersi in sede civile per il risarcimento dei danni subiti. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 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. Gli stessi saranno conservati presso la sede del Comune 
di Bitetto. 
 
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO – PUBBLICITA’ 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/1992 e s.m.i., Responsabile del Procedimento è il dott. Cosimo ALOIA – 
Responsabile del Settore Polizia Municipale. 
Il presente avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Bitetto: www.comune.bitetto.ba.it nella sezione 
Avvisi.  
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Polizia Locale (tel. 080/9921049 – email: 
polizialocale@comune.bitetto.ba.it. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Comandante P.L. 
 Comm. Sup. ALOIA dott. Cosimo 
 
                                              (documento informatico con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.82/2005) 

http://www.comune.bitetto.ba.it/
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