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AVVISO PUBBLICO 
 
 
Affidamento incarico di componente e del supplente nella Commissione Comunale di 
Vigilanza sui 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, quale esperto elettrotecnico. 
 
 
E’ 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. 
Sarà nominato inoltre un componente supplente per la partecipazione alle commissioni di collaudo 
in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.  
L’incarico ha durata triennale salvo proroga espressa ed è a titolo gratuito salvo diversa 
determinazione che verrà assunta in sede di approvazione del Regolamento di funzionamento della 
Commissione di Vigilanza. 
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. 
 
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 il giorno 29 Aprile 2011,       
esclusivamente al protocollo generale del Comune, in busta chiusa, la propria richiesta di 
partecipazione al bando, con indirizzo COMUNE DI FORMIA – Settore Sviluppo Economico – 
Piazza Marconi – 04023  Formia, con indicazione del mittente, recapito telefonico e con la dicitura 
apposta all’esterno della busta “Affidamento incarico di componente della Commissione di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quale esperto in elettrotecnica”. 
Il plico chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato dal concorrente sui lembi di chiusura, dovrà 
contenere al suo interno: 
 

1) la domanda di partecipazione all’avviso pubblico con indicazione delle generalità, residenza,  
recapiti telefonici, possesso della cittadinanza italiana o europea e godimento dei diritti 
politici; 

2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00: 



 - dei titoli di studio posseduti; 
 - delle abilitazioni conseguite e relativa iscrizione all’albo con indicazione della decorrenza; 

- di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lg.vo 
163/2006; 
- copia di un documento d’identità; 

     3) Curriculum vitae sottoscritto. 
 
 
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 dei predetti 
componenti, mediante procedura comparativa dei titoli culturali dichiarati e dei curriculum 
professionali  presentati, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi con le esigenze e le finalità 
degli incarichi da conferire. 
 
Ai componenti nominati, potrà essere richiesta documentazione riguardante i titoli culturali e 
professionali dichiarati in domanda. 
 
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 Formia, Settore Sviluppo Economico. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici del Settore Sviluppo 
Economico: 0771-778304 0771-778395 
 
Formia, 14.04.2011. 
 
 
 IL SINDACO 
 Sen. Michele Forte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Settore Sviluppo Economico    –   Piazza Marconi snc.   04023  Formia     (Lt) Tel. 0771-778304  Fax 0771-778334  
 P.I. 00087990594     C.F. 81000270595       commercio@comune.formia.lt.it  


