
Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI CURRICULUM PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN COMPONENTE ESTERNO ESPERTO IN ELETTROTECNICA, UNO 

ESPERTO IN ACUSTICA E UNO ESPERTO IN STRUTTURE  PER LA COMMISSIONE 

COMUNALE DI VIGILANZA PER TEATRI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO (artt. 141 e 

141-bis. R.D. 6-5-1940 n. 635) 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

Rende noto che il Comune ha istituito con D.C.C. n. 6 del 03/02/2014 la Commissione comunale di vigilanza 

per teatri e luoghi di pubblico spettacolo ai sensi di quanto disposto dagli artt.141 e 141-bis. R.D. 6-5-1940 n. 

635 e che, al fine di sottoporre alla valutazione sindacale per l’individuazione e la nomina di un componente 

esperto in elettrotecnica, di un componente esperto in acustica e di un componente esperto in strutture intende 

raccogliere candidature di persone fisiche interessate a farne parte. 

 

OGGETTO 

Ai sensi del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza per 

teatri e luoghi di pubblico spettacolo (artt. 141 e 141-bis. r.d. 6-5-1940 n. 635 regolamento d’ esecuzione 

t.u.l.p.s.) approvato dal Consiglio Comunale il 3/2/2014 con delibera n. 6 e modificato con D.C.C. n. 73 del 

30/11/2015 i soggetti individuati saranno nominati con atto del Sindaco e parteciperanno alla Commissione per 

tutta la relativa durata; 

 

COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI (articolo 2 bis del Regolamento) 

1. Ai membri esterni esperto in elettrotecnica di cui all’art. 2 comma 2 lettera f), esperto in acustica ed 

esperto strutturale di cui all’art. 2 comma 2-bis del presente regolamento, è corrisposto un gettone 

presenza dell’importo di euro settantotto lorde omnicomprensivo in relazione ad ogni giornata di seduta 

o di sopralluogo della Commissione ed indipendentemente dal numero di procedimenti autorizzatori 

trattati; 

2. Ai membri esterni che risultino dipendenti di pubbliche amministrazioni o che risultino beneficiari di un 

qualsiasi trattamento di quiescenza non è corrisposto alcun compenso, gettone presenza, rimborso spese 

o emolumento di qualsiasi tipo ed in qualsiasi forma. 

 

REQUISITI MINIMI 

L’interessato non deve avere condanne e reati contro la pubblica amministrazione, deve possedere un titolo di 

studio  pertinente e capacità di relazionarsi e lavorare in gruppo; 

 

MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il soggetto interessato deve presentare domanda tramite PEC all’indirizzo suap.signa@postacert.toscana.it 

oppure comune.signa@postacert.toscana.it 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 maggio 2020 
A) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE redatta nella forma del modello allegato 

B) CURRICULUM PROFESSIONALE il quale scopo è quello di consentire all’interessato di dimostrare la 

propria professionalità indicando: 

- dati anagrafici 

- titoli di studio e percorsi formativi 

- esperienze professionali con particolare riferimento a quelle pertinenti 



- esperienze formative ulteriori ritenute utili 

C) LETTERA DI PRESENTAZIONE da redigere in carta libera volta a mostrare la motivazione e la capacità di 

ricoprire il ruolo di membro della Commissione 

 

SELEZIONE E NOMINA 

Il Sindaco, eventualmente avvalendosi degli Uffici comunali competenti, provvede ad esaminare la 

documentazione pervenuta e a nominare, anche previo colloquio conoscitivo, il soggetto prescelto con il 

decreto di nomina della Commissione comunale di vigilanza per teatri e luoghi di pubblico spettacolo. 

 

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di 

modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente procedura di selezione qualora si rilevasse la necessità 

o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o disposizioni di legge e/o non dar corso al presente avviso nel 

caso ritenga che nessun candidato soddisfi i requisiti richiesti, senza che per gli interessati insorga alcuna 

pretesa o diritto. 

  

 


