
AVVISO PUBBLICO  
DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

AGGREGATI IN QUALITA’ DI ESPERTI ESTERNI DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA 
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA/URBANISTICA 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2020 recante “Regolamento per 
l'organizzazione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza - approvazione”, esecutiva 
ai sensi di legge; 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla nomina dei componenti aggregati in qualità di esperti 
esterni;  

VISTA la Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico n. 243 del 02/07/2020; 

RENDE NOTO  

che è indetta una selezione pubblica per la nomina dei componenti aggregati in qualità di esperti esterni 
della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di seguito denominata 
C.C.V.L.P.S., così distinti:  

a. un esperto in elettrotecnica; 

b. un esperto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

REQUISITI 

La selezione avverrà sulla base dei curricula professionali presentati dai candidati. 

I requisiti richiesti per ciascun profilo sono i seguenti: 

PROFILO “A” – ESPERTO IN ELETTROTECNICA: 

1. diploma di istruzione secondaria di secondo grado in Perito Elettrotecnico e/o Elettronico o analogo 
diploma di Istituto Tecnico ad indirizzo “Elettrotecnica ed Elettronica” oppure riconosciuto 
equipollente per legge;  

2. possesso del diploma di: 

a. laurea di cui all’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 (vecchio ordinamento) in:  

- INGEGNERIA ELETTRICA; 

- INGEGNERIA ELETTRONICA; 

b. laurea triennale di cui al D.M. n. 509/1999 appartenente alla seguente classe:  

- 09 - INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE; 

c. di laurea triennale di cui al D.M. n. 270/2004 appartenente alla seguente classe:  

- L-8 - INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE; 

d. laurea specialistica di cui al D.M. n. 509/1999 appartenente ad una delle seguenti classi:  

- 29/S - INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE; 

- 31/S - INGEGNERIA ELETTRICA; 

- 32/S - INGEGNERIA ELETTRONICA; 

e. laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/04 appartenente ad una delle seguenti classi: 

- LM-25 - INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE; 



- LM-26 - INGEGNERIA DELLA SICUREZZA; 

- LM-28 - INGEGNERIA ELETTRICA; 

- LM-29 - INGEGNERIA ELETTRONICA; 

3. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo o collegio professionale;  

4. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;  

5. godimento dei diritti civili e politici;  

6. assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

7. assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune in relazione a precedenti rapporti 
giuridici.  

PROFILO “B” - ESPERTO IN MATERIA DI SALUTE E SICURE ZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO 

1. diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) in Geometra o Perito edile o 
analogo diploma di Istituto Tecnico ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” oppure 
riconosciuto equipollente per legge; 

2. possesso del diploma di: 

a. laurea di cui all’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 (vecchio ordinamento) in:  

- ARCHITETTURA; 

- INGEGNERIA CIVILE; 

- INGEGNERIA EDILE; 

- INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA;  

b. laurea triennale di cui al D.M. n. 509/1999 appartenente ad una delle seguenti classi:  

- 04 - SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA EDILE; 

- 08 - INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE; 

c. laurea triennale di cui al D.M. n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi:  

- L-7 - INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

- L-17 - SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 

- L-23 - SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA 

d. laurea specialistica di cui al D.M. n. 509/1999 appartenente ad una delle seguenti classi:  

- 4/S - ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE 

- 28/S - INGEGNERIA CIVILE 

e. laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/04 appartenente ad una delle seguenti classi:  

- LM-4 - ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE- ARCHITETTURA 

- LM-23 - INGEGNERIA CIVILE 

- LM-24 - INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI 

- LM-26 - INGEGNERIA DELLA SICUREZZA 

3. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo o collegio professionale; 

4. competenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attestato dalla frequenza a specifici 
corsi e in regola con i relativi aggiornamenti (RSPP, CSE e CSP); 

5. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;  

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 in relazione a precedenti rapporti 
giuridici.  

NOTA GENERALE 



I requisiti sopra richiesti per entrambi i profili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e mantenuti fino al momento della 
nomina.  

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. 

La candidatura non si deve porre in contrasto con le norme deontologiche vigenti per la categoria 
professionale di appartenenza. 

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.  

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 rapporto di lavoro dipendente.  

L’incaricato svolgerà pertanto la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione.  

DURATA  

La nomina a componente aggregato in qualità di esperto esterno alla C.C.V.L.P.S. avviene con apposito 
provvedimento del Sindaco. 

La Commissione resta in carica per la durata di tre anni, e in tutti i casi, fino alla nomina della nuova 
Commissione;  

TRATTAMENTO ECONOMICO  

Ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione 
comunale di vigilanza”, ai componenti aggregati in qualità di esperti esterni spetta, per non più di una volta 
nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura pari all'indennità riconosciuta al Consigliere 
Comunale per le sedute di Commissione. 

Per l’incarico conferito sarà dunque corrisposto, ai sensi della Determina del Responsabile dei Servizi 
Tecnico-Urbanistico n. 243 del 02/07/220, un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai consiglieri 
comunali (€ 14,24).  

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente avviso e corredata dalla documentazione 
richiesta, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27/07/2020  ed essere indirizzata 
all’Amministrazione Comunale del COMUNE DI TORRE PELLICE, VIA REPUBBLICA N. 1, 10066  – 
TORRE PELLICE (TO);  

La domanda potrà essere presentata in una delle seguenti modalità: 
 a mezzo raccomandata, all’indirizzo di cui sopra; 

 consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune nell’orario di apertura al pubblico 
come indicato sul sito internet del Comune; 

 a mezzo posta elettronica, esclusivamente da casella di posta elettronica certificata personale, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comunetorrepellice.it. 

Saranno ammesse esclusivamente le candidature: 

a. che indichino in oggetto la dicitura “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 
COMPONENTI AGGREGATI IN QUALITA’ DI ESPERTI ESTERNI  DELLA COMMISSIONE 
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTA COLO CANDIDATURA PER IL 



RUOLO ESPERTO in _____________ ” (specificare l’area tematica, a scelta tra quelle indicate nel 
presente bando, per la quale il candidato si propone); 

b. che siano redatte sul modulo predisposto da quello Comunale e allegato al presente bando; 

c. che contengano la dichiarazione del candidato di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità 
con la carica di Componente della Commissione; 

d. che siano corredate dal curriculum professionale e da copia del documento di identità in corso di 
validità. 

In caso di trasmissione mediante posta ordinaria si avvisa che non  farà fede il timbro a data dell’ufficio 
postale accettante, ma la data del timbro di ricezione apposto dall’ufficio di Protocollo Comunale.  

MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE  

I componenti della C.C.V.L.P.S. saranno nominati dal Sindaco sulla scorta della valutazione del curriculum 
ed, in particolare, in relazione ad accertata e comprovata esperienza nello svolgimento di analoghi 
incarichi già effettuati. 

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 del Comune.  

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 del Comune di Torre Pellice in archivio cartaceo e informatico.  

RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO - PUBBLICITA’  

Ai sensi dell’art. 4-5 della L. 241/90 e s.m.i. Responsabile del Procedimento è l’Arch. Valeria Rota - 
Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico.  

Il presente avviso e il modello per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito internet e nella 
sezione Albo Pretorio Online del Comune di Torre Pellice: www.comune.torrepellice.to.it  

Eventuali informazioni possono essere richieste ai Servizi Tecnico-Urbanistico (tel. 0121.953440 – e-mail: 
tecnico@comunetorrepellice.it). 

Il presente bando, corredato dal modulo di domanda, è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale online (sul 
sito www.comune.torrepellice.to.it) per 10 giorni consecutivi a decorrere dal 13/07/2020. 

 

Torre Pellice, lì 13/07/2020 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICO-
URBANISTICO 

Arch. Valeria ROTA 

  


