Città Di Martina Franca
Settore IV – S.U.E. – S.U.A.P. – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – AMBIENTE

AVVISO PUBBLICO N. 87 DEL 30/09/2021
OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE
COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
(C.C.V.L.P.S.) E PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE
Richiamati:
 il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 18.06.1931 n.
773;
 il Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza –
Regio Decreto 06.05.1940 n. 635;
 il D.P.R. 28.05.2001 n. 311 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti
relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S”;
 il regolamento per il funzionamento e la disciplina della Commissione Comunale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2016;
 Il disciplinare delle spese di funzionamento e compensi ai membri della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 68 del 11/02/2016;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 16/09/2021, con la quale, tra
l’altro, si dava opportuno indirizzo al Dirigente del settore IV - S.U.E. - S.U.A.P. Attività Produttive - Ambiente:
- di predisporre apposito avviso pubblico per soli titoli per la selezione dei
componenti seguenti della C.C.V.L.P.S.:
1. esperto in elettrotecnica;
1. esperto in acustica;
2. esperto di elettromeccanica;
3. esperto di specifiche discipline tecniche che potrebbero essere richiesti in
relazione alle dotazioni tecnologiche del locale, impianto o struttura da
sottoporre a verifica;
- per la selezione delle figure, di verificare le competenze/esperienze specifiche
per materia, dando massima priorità alla rotazione delle nomine, nel
rispetto del principio di trasparenza, rotazione e prevenzione della corruzione;
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 la determinazione n. 477 del 28/09/2021 R.G. 2979 con cui si procedeva
all'approvazione del presente avviso pubblico e della modulistica per la
presentazione delle istanze;
 il decreto Sindacale n. 24 del 28/12/2020 prot. 68043 del 28/12/2020 di
attribuzione, al sottoscritto, dell’incarico dirigenziale del Settore IV S.U.E./S.U.A.P. Attività Produttive - Ambiente-;
 il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).
Appurata la necessità di procedere alla nomina/rinnovo della Commissione Comunale di
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il comune di Martina Franca;
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 141/bis R.D. 6/5/1940 n. 635 “Regolamento
di Esecuzione del T.U.L.P.S.”, ha la necessità di nominare la nuova Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico, per cui le organizzazioni territoriali sono
invitate a far pervenire entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente avviso, le proprie
segnalazioni circa il rappresentate degli esercenti locali di pubblico spettacolo e
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; inoltre, stante l’esigenza di
individuare apposite figure professionali, è aperta la selezione dei seguenti soggetti:
- esperto in elettrotecnica;
- esperto in acustica o in altre specifiche discipline tecniche che potranno essere
chiamati ad integrare la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale, impianto
o struttura da sottoporre a verifica;
- esperto di elettromeccanica nel caso di locali o impianti che comportano
sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante;
- esperto in ulteriori specifiche discipline tecniche in relazione alle dotazioni
tecnologiche del locale, impianto o struttura da sottoporre a verifica.
OGGETTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 141 del R.D. n. 635/1940, e dell’art. 9 comma 4 del regolamento
comunale n. 3 del 19/01/2016 per il funzionamento e la disciplina della Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), gli esperti,
congiuntamente agli altri componenti della commissione, dovranno svolgere i seguenti
compiti:
_ esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri o di altri locali o impianti di pubblico
spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
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_ verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti,
ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della
prevenzione degli infortuni;
_ accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi
per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
_ accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, gli aspetti
tecnici di sicurezza;
_ controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i
meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli
eventuali provvedimenti.
Trattasi di prestazione di servizio qualificata per l’autonomia, discrezionalità, intellettualità
e personalità.
Il tecnico dovrà rendersi disponibile, se richiesto, a effettuare rilievi tecnici contestuali
all’evento oggetto di esame. I componenti nominati dovranno partecipare alle commissioni
di collaudo previste dagli articoli 141 e 141bis del Regio Decreto 06.05.1940 n. 635, su
convocazione del Sindaco o suo delegato, per ogni intervento che si renderà necessario
ai fini del collaudo previsto per legge per le strutture di pubblico spettacolo o per gli
impianti sportivi.
NATURA DELL’INCARICO
Sulla base delle domande che perverranno, l’Amministrazione Comunale stilerà un elenco
suddiviso per competenza tecnica.
L’incarico in questione deve intendersi, a 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.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
L’avviso è rivolto a Ingegneri e Architetti, che dovranno possedere, alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione dell’istanza, i seguenti requisiti:
1. possesso della cittadinanza Italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
1. assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii.;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
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4. assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs.
N. 39/2013;
5. assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Martina
Franca, in relazione a precedenti rapporti giuridici;
6. laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2 anni);
7. regolare iscrizione albo di riferimento.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione
alla selezione e per l’incarico comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o
la decadenza dall’incarico.
REQUISITI PROFESSIONALI
Adeguata esperienza relativa all’oggetto del presente avviso, da evincere dal curriculum
vitae.
DURATA
L’incarico per i componenti effettivi e per i componenti supplenti (che parteciperanno alle
sedute delle Commissioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo)
sarà formalizzato con decreto di nomina del Sindaco del Comune di Martina Franca e
avrà la durata di anni tre. Trascorso il primo anno dopo la nomina, nel caso in cui il
“componente effettivo” sia interno all’Ente, il “componente supplente 2”, secondo criterio di
rotazione, assumerà l’incarico di “componente supplente 1” e il “componente supplente 3”
assumerà l’incarico di “componente supplente 2”, e così via per gli anni successivi; nel
caso in cui il “componente effettivo” non sia una figura presente all’interno dell’Ente, il
primo “componente supplente”, secondo criterio di rotazione, assumerà l’incarico di
“componente effettivo” e il terzo “componente supplente” sarà nominato “componente
supplente” e così via per gli anni successivi;
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.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Tutti gli oneri relativi alla verifica dell’impianto o locale di pubblico spettacolo da parte della
suddetta Commissione, costituiti dal compenso ai componenti esterni, sono posti a carico
del soggetto richiedente.
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Per l’incarico conferito sarà corrisposto, un gettone di presenza, per ogni manifestazione
pubblica che richiede l’esame progetto e/o il sopralluogo della C.C.V.L.P.S.. in particolare
per la partecipazione alle sedute della C.C.V.L.P.S. spetta un compenso
omnicomprensivo di ogni altro eventuale rimborso fissato in € 100,00 a domanda che
prevede esame progetto e contestuale sopralluogo; nell’erogazione del compenso, nel
caso le funzioni fossero svolte da soggetti diversi in sede di seduta di esame progetto e in
sede di sopralluogo/ispezione, l’Amministrazione comunale terrà conto del fatto che per la
seduta della C.C.V.L.P.S. di esame progetto della domanda spetta un compenso
omnicomprensivo di ogni altro eventuale rimborso fissato in € 50,00 e che per il
sopralluogo spetta un compenso omnicomprensivo di ogni altro eventuale rimborso fissato
in € 50,00. Qualora venga richiesta la convocazione della C.C.V.L.P.S. per solo esame
progetto o sopralluogo spetta un compenso omnicomprensivo di ogni altro eventuale
rimborso fissato in € 50,00.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, in conformità del modulo allegato
al presente avviso (ALLEGATO B) e obbligatoriamente corredate dagli
allegati/dichiarazioni richiesti, andranno indirizzate al Comune di Martina Franca – p.zza
Roma n. 32 – 74015 Martina Franca (TA) – (Ufficio AA.PP./SUAP) specificando
all’oggetto “Avviso pubblico per la nomina della Commissione Comunale Vigilanza
Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) e per la selezione degli esperti esterni”
e
dovranno
essere
presentate,
tramite
PEC,
all’indirizzo
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
oppure
all’ufficio
protocollo
generale del Comune di Martina Franca tramite consegna a mano, nelle relative ore
previste, a mezzo posta raccomandata a.r., corriere, entro e non oltre le ore 23.59 del
30/10/2021.
Faranno fede, per la presentazione dell’istanza, la data e l'ora indicate nella notifica di
consegna della pec, timbro postale o la data e l'ora di ricevimento presso il protocollo del
Comune di Martina Franca.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine e l’orario
sopraindicati.
Alla domanda di cui all’ALLEGATO B (debitamente firmata dal dichiarante) devono essere
allegati:
• curriculum vitae, datato e firmato, che contenga espressamente:
il titolo di studio posseduto, voto, i dati relativi all’abilitazione professionale, i dati di
iscrizione al relativo Ordine o Collegio Professionale; attuale impiego, l’esperienza
maturata nell’ambito di Commissioni Comunali (o Provinciali) di vigilanza sui locali di
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pubblico spettacolo di pubblico spettacolo; informazioni e indicazioni inerenti l’attività
professionale di studio e di lavoro del candidato, con l’esatta precisazione dei periodi ai
quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni, le pubblicazioni 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
ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi
regionali ecc...); al curriculum vitae potrà essere allegata documentazione attestante i titoli
culturali e professionali posseduti;
• documento di identità in corso di validità (qualora istanza e allegati non siano firmati
digitalmente).
È fatta salva la facoltà di invitare i candidati a fornire i chiarimenti e documenti integrativi.
ESAME DELLE ISTANZE
La Commissione di valutazione che verrà nominata allo scadere del presente avviso,
verificata la completezza delle domande pervenute e i requisiti dichiarati, provvederà a
redigere elenchi distinti per le diverse figure professionali richieste, ai fini della nomina
triennale quali membri all’interno della C.C.V.L.P.S. assegnando alla valutazione del
curriculum vitae un punteggio Max di 30 punti, seguendo il seguenti criteri:
 Voto titolo di studi Max 5 punti:
 fino a 90/110, punti n. 1;
 da 91 a 100/110, punti n. 2;
 da 101 a 105/110, punti n. 3;
 da 106 a 110/110, punti n. 4;
 110/110 e lode, punti n. 5.
 Anni iscrizione albo Max 5 punti: n. 0.50 punto per ogni anno o frazione di anno
superiore a mesi sei di iscrizione albo di riferimento;
 Valutazione titoli ed esperienze Max 20 punti:
 master legalmente riconosciuti con o senza esame finale riguardanti l’area di
conoscenze e competenze della figura professionale richiesta - Max 7 punti
(n. 2 punti senza esame, n. 3 punti con esame);
 Corsi di formazione con relativo attestato riguardanti l’area di conoscenze e
competenze della figura professionale richiesta - Max 3 punti (n. 0.5 punti
per ogni corso effettuato);
 Curriculum vitae, relativamente ad altre voci non contemplate
precedentemente, ma comunque riguardanti l’area di conoscenze e di
competenze della figura professionale richiesta, che denotino relativa
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preparazione, esperienza e/o attitudine - Max 10 punti (n. 1 punto per ogni
anno di partecipazione o frazione di anno superiore a mesi sei, come
membro di Commissioni Comunali e/o Provinciali di Pubblico Spettacolo Max 6 Punti; n. 0.5 punti per ogni dottorato, specializzazione o qualsiasi altro
elemento valutabile nella materia per la specifica figura professionale per Max 4 Punti).
Il Sindaco, come previsto dall’art. 141-bis del R.D. n.635/1940 e ss.mm.ii., con proprio
decreto, procederà alla nomina dei componenti della Commissione Comunale di Vigilanza
sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) in base anche alle, eventuali,
professionalità presenti all’interno dell’Ente che si precisa saranno sempre preferiti a quelli
esterni; Sulla base della graduatoria degli elenchi forniti, e nel rispetto del principio di
trasparenza, rotazione della nomine e prevenzione della corruzione, il Sindaco procederà
alla loro nomina come “componenti supplenti” qualora vi siano componenti interni all’Ente,
o di “componenti effettivi” qualora all’interno dell’Ente non vi siano figure professionali
idonee o non vi sia la disponibilità. Trascorso il primo anno dopo la nomina, nel caso in cui
il “componente effettivo” sia interno, il “componente supplente 2”, secondo criterio di
rotazione, assumerà l’incarico di “componente supplente 1” e il “componente supplente 3”
assumerà l’incarico di “componente supplente 2”, e così via per gli anni successivi; nel
caso in cui il “componente effettivo” non sia una figura presente all’interno dell’Ente, il
primo “componente supplente”, secondo criterio di rotazione, assumerà l’incarico di
“componente effettivo” e il terzo in graduatoria sarà nominato “componente supplente” e
così via per gli anni successivi.
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.
Ai componenti nominati potrà essere richiesta documentazione relativa ai titoli culturali e
professionali dichiarati in domanda, se non già allegata al curriculum vitae.
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 facoltà di rivalersi in sede
civile per il risarcimento dei danni subiti.
Responsabile del Procedimento
Arch. Orazio Soleti

IL DIRIGENTE
(settore IV AA.PP./S.U.A.P.)
Ing. Giuseppe M. Mandina
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