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Prot. n. 10181             Conselve, 25/10/2019  
 
AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTI IN ELETT ROTECNICA ED IN 
ACUSTICA  QUALI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE D I VIGILANZA  

SUI  LOCALI  DI  PUBBLICO  SPETTACOLO-C.C.V.L.P.S.  
PER  IL TRIENNIO 2019-2021. 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
L’Amministrazione  dell’Unione dei Comuni del Conselvano,  ai sensi del  D.P.R. 28.05.2001 n. 
311, deve provvedere alla nomina dei seguenti componenti della Commissione Comunale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo,  per  il  triennio 2019-2021: 
- due esperti in  elettrotecnica  di cui uno quale membro effettivo e uno quale membro supplente;  
- due esperti in acustica di cui uno quale membro eventualmente aggregato e uno come supplente;  
  
REQUISITI: 
I candidati dovranno 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.  
I candidati devono, inoltre, essere esperti rispettivamente in materia di elettrotecnica e di  acustica e  
devono possedere:  
l’esperto in elettrotecnica:  
- il diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea  specialistica (3+2)  in  ingegneria  

elettronica  o  titolo  equipollente,  oppure  il Diploma di scuola media superiore in materia 
elettrotecnica, l’abilitazione alla professione e l’iscrizione al relativo albo professionale;  

l’esperto in acustica:  
- il diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea  specialistica (3+2)  oppure  il diploma di 

scuola media superiore, l’abilitazione alla professione e l’iscrizione all’elenco nazionale dei 
tecnici in acustica.  

I candidati attesteranno il possesso di tutti i requisiti e l’esperienza posseduta a mezzo del 
curriculum vitae, che allegheranno alla domanda.  
 
OGGETTO DELL’INCARICO:  
L’ambito di competenza oggetto del presente incarico concerne lo svolgimento delle funzioni di 
membro della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.V.L.P.S.).  
I candidati dovranno garantire la disponibilità per i giorni in cui saranno programmate le sedute 
della Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, per i Comuni facenti parte 
dell’Unione dei Comuni del Conselvano, attualmente: Conselve e Terrassa Padovana.  
  



NATURA DELL’INCARICO:  
L’incarico in questione  deve  intendersi  ad  ogni  effetto  quale  collaborazione professionale e non 
potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente.  L’incaricato  svolgerà  pertanto la 
prestazione  senza  alcun  vincolo di subordinazione.  
  
DURATA :  
L’incarico avrà una  durata  triennale,  decorrente dal conferimento  dell’incarico che  avviene  con 
Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Conselvano.  
  
TRATTAMENTO ECONOMICO :  
Per l’incarico conferito sarà corrisposto, ai sensi della D.G.C. del Comune di Conselve n. 4 del 
17/01/2011, che si applica anche all’Unione dei Comuni del Conselvano, per non più di una volta 
nella stessa giornata, un’indennità di presenza nella misura prevista di €. 150,00 (oltre a oneri 
diversi – IVA e Cassa Enti Previdenziali, se dovuti).  
  
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:   
La domanda corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 
giorno 12/11/2019 all’indirizzo di posta certificata: suap@pec.unioneconselvano.it;  
Alla  domanda  presentata dovranno essere allegati:  
- Curriculum professionale datato e firmato;  
- Fotocopia del documento d’identità (in corso di validità).  
  
MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE:  
I candidati saranno scelti in base alla valutazione del curriculum vitae ed  in particolare in relazione 
ad accertata e comprovata esperienza nello svolgimento di analoghi incarichi già effettuati in enti 
diversi dal proponente.  
L’Amministrazione  si  riserva  di  non  affidare  l’incarico  qualora  reputi  che  le candidature non 
siano idonee.  
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione dei Comuni del Conselvano.  
  
TUTELA DELLA PRIVACY: 
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).  
Gli stessi saranno conservati presso la sede dell’Unione dei Comuni del Conselvano in archivio 
cartaceo e informatico.  
 
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO-PUBBLICITA’:  
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e s.m.i. Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa 
Annalisa Merlo -  Responsabile  del  Settore AA.GG. – SUAP – Commercio – Attività Produttive – 
A.U.A..  
  
Il  presente avviso è reperibile sul sito internet e nella sezione Albo Pretorio Online dell’Unione dei 
Comuni del Conselvano: www.unioneconselvano.it  
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Attività Produttive  
(tel. 049 9596510-516 – e-mail: infosuap@unioneconselvano.it .  
  

IL RESPONSABILE S.U.A.P. 
Merlo dott.ssa Annalisa 

   documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
  e ss.mm.ii. - Codice Amministrazione digitale 
  


