CITTA’ DI TAURISANO
Provincia di Lecce
Settore Lavori Pubblici e Sviluppo del Territorio,
SUAP e commercio

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DA CUI ATTINGERE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO QUALE COMPONENTE EFFETTIVO (E SUPPLENTE) IN MATERIA DI
ELETTROTECNICA, OVVERO QUALE COMPONENTE AGGREGATO (E SUPPLENTE) IN MATERIA DI
ACUSTICA, ESPERTO IN STRUTTURE ED ESPERTO IN MECCANICA NELLA COMMISSIONE COMUNALE
DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.
CIG Z5128A3867

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
in esecuzione della propria Determinazione n. 295/RG del 30/05/2019;
RENDE NOTO
CHE, in ottemperanza a quanto disposto
• dall’art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico 18/06/1931, n. 773, delle Leggi
di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, come modificato dal
D.P.R. 28/05/2001, n. 311,
• dal Regolamento comunale per "l'organizzazione e il funzionamento della Commissione
Comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo" approvato con la Deliberazione
del C.C. n. 26 del 2018
l’Amministrazione Comunale, intende procedere al rinnovo della Commissione Comunale di Vigilanza
sui Locali di Pubblico Spettacolo.
CHE, la Commissione Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo, viene nominata dal Sindaco con
proprio decreto — dura in carica anni 3 (tre), salvo proroga temporanea — e la carica di componente
di Commissione Comunale di Vigilanza si perfeziona solo a seguito del decreto di nomina.
CHE, con il presente avviso pubblico, si intende formare un elenco di professionisti da cui attingere per
individuare quattro esperti (e relativi supplenti) in materia:
✓ di elettrotecnica (membro effettivo)
✓ di acustica, di strutture e meccanica (eventuali membri aggregati da parte del Presidente della
Commissione)
nel rispetto del D.Lgs.vo n.50/2016.
A) OGGETTO DEL RAPPORTO
L'incarico è relativo allo svolgimento della funzione di componente della C.C.V.L.P.S. "Membro Esperto
esterno" (e suo supplente) in elettrotecnica, acustica, strutture e meccanica. I professionisti individuati
hanno l'obbligo di partecipare alle sedute della Commissione medesima nei giorni ed orari risultanti
dalla convocazione ufficiale e dovranno esprimere il proprio parere sugli aspetti di competenza nel
rispetto di quanto previsto nel Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 26 del 2018 del
comune di Taurisano.
B) NATURA DEL RAPPORTO
Il rapporto che si instaura con i Tecnici Professionisti è disciplinato dal Regolamento comunale
approvato con la citata Deliberazione del C.C. n. 26 del 2018. Il medesimo rapporto non potrà

costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. I Professionisti incaricati svolgeranno la
prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione ed in collaborazione con gli altri
membri che compongono la C.C.V.L.P.S .
C) REQUISITI
REQUISITI GENERALI:
✓ possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
✓ assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
✓ godimento dei diritti civili e politici;
✓ assenza di situazioni, di incompatibilità e di conflitti che compromettano la capacità di
contrarre con la P.A.;
✓ assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Taurisano, in relazione a
precedenti rapporti giuridici.
REQUISITI PROFESSIONALI
Possono presentare istanza tutti coloro che siano in possesso dei seguenti titoli, nonché di adeguata
esperienza relativa all’oggetto del presente avviso, da evincere dal curriculum vitae:
i.

Esperto in elettrotecnica:
• Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2 anni) o
magistrale o laurea breve in ingegneria elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente.

ii.

Esperto in acustica:
• Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/ magistrale o
laurea breve oppure possesso del diploma di scuola media superiore;
• requisito di “tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale ai sensi art. 2 commi
6, 7, e 8 della legge 447/95 e relativa iscrizione all'albo.

iii.

Esperto in strutture:
• Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/ magistrale o laurea breve
oppure titolo equipollente in ingegneria civile.

iv.

Esperto in meccanica:
• Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/ magistrale o laurea breve
oppure titolo equipollente in ingegneria meccanica/industriale, oppure possesso del
diploma di scuola media superiore con indirizzo in meccanica/meccatronica.

Possono presentare domanda di iscrizione i candidati in possesso di comprovata e documentata
professionalità in uno dei quattro ambiti elencati nel presente Avviso (cfr. punti da i a iv).
Tutti i candidati, per tutti i profili indicati, devono, altresì, risultare in possesso del titolo di abilitazione,
qualora per le attività professionali svolte sia richiesta l'iscrizione in appositi Albi professionali.
Nel caso in cui per svolgere l'attività inerente alla laurea posseduta non è richiesto il preventivo
superamento di un esame di Stato e la successiva iscrizione ad un Albo professionale, occorrerà
inserire tale precisazione sia nella domanda di partecipazione (nella parte in cui si chiede di indicare il
titolo di abilitazione posseduto), sia nel curriculum vitae.
Questo Ufficio provvederà alla verifica della completezza delle domande pervenute e sulla base di
criteri oggettivi, stilerà l'elenco degli idonei (per ogni ambito) per la nomina triennale di "esperto
esterno" (e suo supplente) in seno alla Commissione stessa.

I requisiti generali e professionali devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito
nell'avviso per la presentazione delle candidature e dovranno essere mantenuti per tutto il tempo di
durata dell'incarico.
Qualora, a seguito di eventuale verifica sulla dichiarazione resa, sia accertata l’assenza di uno o più dei
requisiti generali e/o professionali, il soggetto candidato sarà ritenuto inidoneo e pertanto escluso
dalla selezione ovvero dichiarato decaduto dall'incarico.
L'Amministrazione si riserva, pertanto, di verificare la persistenza della validità delle dichiarazioni e dei
dati indicati al momento della candidatura, richiedendo in qualsiasi momento la produzione dei relativi
documenti.
D) DURATA DELL'INCARICO
L'incarico avrà una durata di anni 3 (tre) dal decreto di nomina del Sindaco. La Commissione potrà
essere temporaneamente prorogata ai sensi dell'art. 2 co.5 del Regolamento comunale.
Qualora, nel corso della durata dell'incarico, emergessero elementi che rendano incompatibile
l'incarico, questo sarà immediatamente revocato. Il professionista che ha conoscenza di tali elementi
ovvero di situazioni che modificano le condizioni di partecipazione alla procedura di selezione dovrà
immediatamente comunicarli all'Amministrazione Comunale.
Si specifica che i Commissari hanno l’obbligo di astenersi dalle sedute o dai sopralluoghi qualora si
verifichi una delle ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa vigente ed in particolare dall’art.
51 del c.p.c. e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Taurisano (approvato con
delibera di G.C. n. 8 del 30.01.14). I componenti della Commissione dovranno, comunque, astenersi dal
presentare progetti da sottoporre al parere della Commissione stessa.
E) TRATTAMENTO ECONOMICO
Per l'incarico conferito è prevista una somma dovuta a titolo di diritti dell'importo di euro 70,00
(settanta) per istanza di autorizzazione presentata, con le modalità previste dalla Deliberazione del C.C.
n. 26 del 2018. L'importo è omnicomprensivo e nessun altro compenso è dovuto neppure a titolo di
rimborso spese.
F) MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati al conferimento dell'incarico dovranno presentare apposita domanda di partecipazione,
debitamente sottoscritta, utilizzando il fac-simile allegato al presente Avviso, disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Taurisano alla sezione "Bandi di gara e contratti".
La domanda dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del giorno lunedì 17 giugno 2019, al
Protocollo di questo Comune, corredata della relativa documentazione prevista e di ogni altro
documento ritenuto utile per la formazione dell'elenco.
La stessa potrà essere presentata secondo una delle modalità seguenti:
a) mediante Raccomandata A.R. in BUSTA CHIUSA, indirizzata a "Comune di Taurisano. La busta
dovrà recare la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI DA CUI ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO INCARICO MEMBRO C.C.V.L.P.S.”-:
Non fa fede la data di spedizione ma la data e l'ora di ricevimento presso il protocollo del
Comune.
b) mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Taurisano, in busta chiusa
recante la dicitura di cui al precedente punto a).
c) mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it, recante l'oggetto corrispondente alla dicitura di cui
al precedente punto a). In questo caso l'istanza ed i relativi allegati dovranno essere sottoscritti
in forma autografa, allegando copia del documento di identità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, ovvero sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 65, comma 1
lettera a), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di lettura dei file
inviati.
Alla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati:
1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (obbligatorio) ;
2. curriculum vitae formato europeo datato e firmato (obbligatorio);
3. eventuali altri documenti attinenti all’oggetto dell'Avviso.
Non sono sanabili e comportano l'esclusione immediata dalla selezione:
✓ le domande e curricula privi di firma ovvero non inviate con le modalità di cui al precedente
paragrafo "F" lettera "c";
✓ le domande non conformi all'Allegato 1 e non contenenti tutte le dichiarazioni ed allegati
obbligatori richiesti;
✓ le domande pervenute oltre i suddetti termini;
✓ le domande prive dei requisiti minimi per l'ammissione.
G) CRITERI PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
L'elenco degli idonei per la nomina triennale di "esperto esterno" ( e suo supplente) in seno alla
Commissione verrà redatto prendendo in considerazione il curriculum vitae in formato europeo del
candidato con particolare riferimento:
 al titolo di studio;
 alla formazione ed esperienza professionale nelle materie attinenti l'avviso;
 qualsiasi altro elemento valutabile nelle materie attinenti l'avviso.
Le domande saranno esaminate dall'ufficio competente che procederà alla verifica della
documentazione e dei curricula dei candidati. Al fine di consentire all'Amministrazione di procedere ad
eventuali idonei controlli sulla veridicità delle proprie dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000, l'aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende o
le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali
dichiarate.
Gli aspiranti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nell'elenco per tematica
di specializzazione senza la formulazione di alcuna graduatoria di merito ed in ordine alfabetico.
La formazione ed inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto alla nomina, né tantomeno il
diritto ad ottenere una remunerazione a fronte del semplice inserimento.
H) DECRETO DI NOMINA
L'elenco degli idonei per la nomina triennale di "esperto esterno" ( e suo supplente) in seno alla
Commissione verrà inviato al Sindaco per l'emissione del decreto di nomina triennale di componente
della C.C.V.L.P.S. quale "Membro effettivo Esperto esterno" (e suo supplente) in elettrotecnica ovvero
"Membro aggregato esperto esterno" (e suo supplente) in acustica, strutture, meccanica.
Il decreto di nomina verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web istituzionale.
I) INFORMAZIONI E MODULISTICA
II modello di domanda per la partecipazione all’avviso è disponibile presso il Settore LL.PP. e Sviluppo
del Territorio oppure è scaricabile dal sito internet del Comune, all'indirizzo:
http://www.comune.taurisano.le.it alla voce "Bandi di gara e contratti".
Qualsiasi comunicazione inerente alla presente procedura verrà pubblicata sulla medesima sezione del
sito web, sarà pertanto cura del candidato verificarne gli eventuali aggiornamenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge
241/90 è l'Arch. Marianna Gnoni.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente al Settore Lavori
Pubblici - Manutenzioni - Servizi Cimiteriali - Suap e Commercio ubicato al piano terra del Palazzo
comunale - Via F.Lopez.
Per quanto non previsto dal presente Avviso si rimanda al Regolamento comunale per
"l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali/impianti di
pubblico spettacolo" approvato con la Deliberazione del C.C. n. 26 del 2018, alla normativa vigente in
materia con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione, nonché alle
disposizioni sul procedimento amministrativo e alle norme tecniche previste dal D.M. 19 agosto 1996
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e dal D.M. 18 marzo 1996 “Norme di
sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, nonché delle altre disposizioni
normative e regolamentari vigenti.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali
dell'UE (GDPR 2016/679) il trattamento dei dati personali, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo
dati anagrafici e dati di contatto, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica pertanto che:
• il conferimento dei dati personali è necessario per la presentazione e accoglimento della domanda
e pertanto con l’invio della domanda si autorizza il Comune di Taurisano al trattamento dei dati
personali.
• I dati personali, saranno trattati per adempimenti connessi all’attività del Comune al fine di
consentire la gestione della domanda.
• La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire obblighi legali ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. c.
• I dati personali forniti, non saranno oggetto di diffusione ad eccezione della pubblicazioni previste
per legge. Inoltre i dati potranno essere comunicati o essere messi a conoscenza del personale del
Comune di Taurisano, opportunamente autorizzato al trattamento, e/o di soggetti esterni che
collaborano con il Comune (in qualità di responsabili o autonomi titolari del trattamento).
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con e senza l’ausilio di supporti elettronici ed i dati
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento della
finalità per le quali sono trattati e/o per l’adempimento ad obblighi di legge. Si precisa inoltre che non
sussistono processi decisionali totalmente automatizzati ma i dati sono trattati mediante la valutazione di
operatori fisici.
Si comunica che, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente, si ha il diritto di chiedere al
Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporvi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
A tal fine si informa che:
Titolare del trattamento è il Comune di Taurisano, nella persona del Sindaco pro-tempore, Dott. Stasi
Raffaele.
Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la ditta Elle B.S.
Responsabile del trattamento è l'Arch. Gnoni Marianna.
.
Taurisano, lì 31/05/2019
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