COMUNE DI CENTALLO
Provincia di Cuneo
Prot. n. 12868

AVVISO PUBBLICO
Affidamento incarico di componente nella Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, ai
sensi degli art. 141 e 141 bis del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza,
Regio Decreto 06.05.1940 n. 635, come introdotto dall’art. 4 del D.P.R. n. 311/2001, quale esperto in elettrotecnica.
In esecuzione della propria Determinazione n. 204 del 29/08/2019 ed ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio 2001 n. 311, concernente il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle
autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione del 6 maggio 1940 n. 635,
SI COMUNICA
che è indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di componente della Commissione Comunale di Vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo, a laureato o diplomato esperto in elettrotecnica.
L'incarico avrà durata triennale e cioè sarà valido per il triennio 2019/2022. Il componente nominato sarà rieleggibile. Al
componente che partecipa alla Commissione spetta un'indennità di presenza, nella misura di € 200,00, compresa IVA.
Il componente nominato dovrà partecipare alle sedute della commissione prevista dagli articoli 141 e 141 bis del Regio
Decreto 06.05.1940 n. 635 così introdotto dall’art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 per applicazione dell’articolo 80 del TULPS, su
convocazione del Sindaco o suo delegato, per ogni intervento che si renderà necessario.
REQUISITI:
•
•
•

possesso del diploma di laurea o laurea specialistica o specializzazione post-laurea o diploma di scuola media
superiore, in materia di elettrotecnica;
abilitazione alla professione ed iscrizione al relativo albo;
esperienza di almeno cinque anni nella professione con iscrizione all'albo.

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/12/2019 all’indirizzo di posta
certificata comunecentallo.cn@legalmail.it, la propria richiesta di partecipazione al bando, avente ad oggetto
"Affidamento incarico di componente della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quale esperto in
elettrotecnica 2019-2022".
La email pec dovrà essere corredata dai seguenti allegati
1) La domanda di partecipazione all'avviso pubblico, secondo l’allegato fac-simile firmato in formato digitale;
2) Curriculum vitae sottoscritto digitalmente.

AFFIDAMENTO:

L'incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola domanda pervenuta.
Le domande pervenute saranno valutate dal Sindaco cui compete la nomina del predetto componente, mediante procedura
comparativa dei titoli culturali dichiarati e dei curricula professionali presentati, avuto riguardo alla congruenza dei
medesimi con le esigenze e le formalità dell’incarico da conferire, conformemente a quanto previsto dall'art. 21 –
“Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità – Incarichi professionali” del regolamento vigente
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Al componente nominato, potrà essere richiesta documentazione riguardante i titoli culturali e professionali dichiarati in
domanda.
INFORMAZIONI:
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 07/08/1990, n. 241 si informa che il responsabile del procedimento
relativo all’Avviso in oggetto è il Geom. Brignone Enrica – Uffico Tecnico Lavori Pubblici, tel. 0171/212657 – fax
0171/211608 e-mail ufficiotecnico@comune.centallo.cn.it .
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno trattati
osservando le disposizioni di cui all'art. 31 del medesimo Decreto.
Titolare del trattamento è il Comune di CENTALLO.
CENTALLO, 18/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BRIGNONE geom. Enrica)
Documento firmato in formato digitale

.

