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Prot. n. 4151/ U.T.C.                                     Ariano Irpino, 18/07/2013 

 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI COMPONENTI ESPERTI (MEMBRI 

AGGREGATI) E SUPPLENTI IN ELETTROTECNICA ED IN ACUSTICA DELLA COMMISSIONE 

COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALL'ART. 141 bis del R.D. 

n° 635/1940. 

IL DIRIGENTE 

Vista la necessità di procedere al rinnovo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo; 

Visto il Decreto Sindacale n. 08 del 12/04/2013, di conferimento incarico Dirigenziale dell’Area Tecnica; 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Ariano Irpino intende conferire gli incarichi di componenti esperti (membri aggregati) in 

materia di elettrotecnica e in materia di acustica, in seno alla Commissione Comunale sui Locali di Pubblico 

Spettacolo di cui all’art. 414 bis del R.D. n° 635/1940 per la durata di anni tre. Saranno nominati, inoltre, 

componenti supplenti per la partecipazione alle sedute della Commissione, in caso di assenza o 

impedimento ai componenti effettivi. 

ART. 1 -Requisiti per la partecipazione 

- Esperto in elettrotecnica: possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2 

anni) in ingegneria elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente, oppure in possesso del diploma di 

scuola media superiore in materia di elettrotecnica (perito industriale con specializzazione in 

elettrotecnica),  abilitazione alla professione ed iscrizione al relativo albo. 

- Esperto in acustica:  possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o diploma 

universitario o di laurea ad indirizzo scientifico, aver svolto in modo non occasionale attività nel campo 

dell’acustica ambientale da almeno due anni e  iscrizione all’elenco regionale dei tecnici competenti in 

acustica ambientale. 

- di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

-  di non trovarsi in situazioni che compromettano la capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 



- di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti del Comune in relazione a precedenti 

rapporti giuridici; 

- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003; 

- di dichiarare di essere disponibile o meno ad assumere le funzioni di incaricato supplente. 

ART. 2 - Modalità di presentazione della candidatura 

1.  i  soggetti   interessati   a  presentare   la  propria  candidatura, devono presentare domanda di 

ammissione scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Ariano Irpino: www.comunediariano.it.:  

2. la domanda dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del comune, a mano o  per posta , entro e 

non oltre 15 (QUINDICI) giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione del  presente avviso, in busta 

chiusa indirizzata al comune di Ariano Irpino - Piazza Plebiscito 83031 Ariano Irpino e deve riportare 

all'esterno il mittente e la dicitura "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COMPONENTI 

ESPERTI E SUPPLENTI IN ELETTROTECNICA ED IN ACUSTICA DELLA COMMISSIONE 

COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALL'ART. 141 bis 

del R.D. n° 635/1940”; 

3. L'invio del plico a mezzo posta avverrà ad esclusivo rischio del mittente. 

4. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre  la data di scadenza di cui sopra. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

1. Curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto dal candidato e 

contenente:  

dati anagrafici completi, titoli di studio  e  culturali   posseduti,   esperienza   maturata    nell'ambito   

della   libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle  specifiche materie di cui all'art. 1 

del presente avviso. Tale curriculum potrà, altresì, dar  conto di eventuali ulteriori esperienze 

professionali, della partecipazione a corsi di formazione e master; 

2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

ART. 3 - Criteri per l'individuazione dei componenti e norme procedurali 

Le domande saranno previamente valutate dal Dirigente dell’Area Tecnica per  verificarne il possesso dei 

requisiti e l’idoneità alla nomina e trasmesse al Sindaco. 

Ai sensi della  L.R.10/82 la nomina avverrà da parte del Sindaco, sulla base dei  curriculum presentati, con il 

meccanismo del voto limitato. 

ART. 4 - Cause di esclusione 

Saranno escluse le candidature: 

• prive dì curriculum o mancanti dei requisiti richiesti; 

• contenenti dichiarazioni non veritiere; 

• pervenute oltre il termine di scadenza. 

ART. 5 - Verifica delle dichiarazioni 

E' fatta salva la facoltà per il comune di verificare quanto dichiarato dai membri incaricati, con  l'avvertenza 

che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla esclusione e alla comunicazione alle 

autorità competenti. 

 

 



ART. 6 – Compenso 

Ai componenti della Commissione spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, una indennità di 

presenza nella misura prevista per i consiglieri comunali e il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 

sostenute.  

ART. 9 - Informativa 

Ai sensi dell'alt 13 del D.lgs n, 196/2003 ed in relazione ai dati personali che formeranno  oggetto di 

trattamento si rende noto che: 

1. II trattamento è diretto all'espletamento da parte del Comune degli adempimenti relativi alle 

procedure per la nomina di cui al presente avviso; 

2. Il  trattamento  è  effettuato sia in forma cartacea che  con  l'ausilio di  mezzi informatizzati ed è 

svolto dal personale del Comune coinvolto nel procedimento; 

3. II conferimento dei dati personali è obbligatorio e necessario, altrimenti non sarà possibile ottenere 

gli effetti previsti;  

4. I dati personali acquisiti possono essere comunicati, nei casi e nei modi previsti dal D.Igs. N. 

196/2003 ad altri Entri Pubblici e nel rispetto della Legge n. 241/90 e s.m.i. ai soggetti interessati. 

Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. si informa che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giancarlo 

Corsano,  tel. 0825/875346• Fax 0825 875509 -875422. 

II presente Avviso è pubblicato per intero all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Ariano Irpino 

www.comunediariano.it. 

 

 

                Dirigente dell’Area Tecnica 

    F.to   Arch. Giancarlo Corsano 
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