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AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI LIBERI PROFESSIONISTI CON FUNZIONI DI 

COMPONENTE AGGREGATO ESPERTO IN ACUSTICA 

 DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO 

AI SENSI DELL’ART.141-BIS DEL R.D. N.635/1940 E S.M.I. TRIENNIO 2022-2024 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 

 

Premesso che ai fini del rilascio di Licenza di P.S.  ai sensi dell’art.80 del TULPS, l’art.141-bis del R.D. n.635/1940 

(Regolamento di Esecuzione del TULPS) prevede l’istituzione di un’apposita Commissione Comunale di vigilanza 

sui locali di pubblico spettacolo e ne definisce la composizione indicando i membri effettivi ed i membri aggregati. 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 10/02/2022  avente ad oggetto: “CONFERIMENTO DEGLI 

INCARICHI DI ESPERTO IN ELETTROTECNICA, ESPERTO IN STRUTTURE, ESPERTO IN  

ACUSTICA PER INCARICO DI COMPONENTI (EFFETTIVI E SOSTITUTI) DELLA COMMISSIONE 

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

R.D. 635/1940. MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ART.4 DEL D.P.R. 28 MAGGIO 2001 N.311– 

APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO.” 

 

Richiamati 

- l’atto determinativo n. 122 del 09-03-2022 è stato approvato l’avviso per manifestazione di interesse, il 

facsimile di domanda e lo schema di contratto; 

- l’avviso pubblico prot. n. 5246/2022 del 10/03/2022 per la individuazione di liberi professionisti con funzioni 

di componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Impianti di Pubblico Spettacolo ai sensi 

dell’art.141-bis del r.d. n.635/1940 e s.m.i. triennio 2022-2024; 

- l’atto determinativo n. 386 del 03-08-2022  con il quale sono state approvate le graduatorie relative all'avviso 

pubblico di cui sopra; 

 

Visto il decreto sindacale n. 21 del 05/09/2022  con il quale è stata nominata la Commissione Comunale di Vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo; 

 

Dato atto che l’esperto in acustica ha presentato la propria rinuncia e  la graduatoria approvata  con la soprarichiamata 

determina n. 386 del 03-08-2022  non prevede ulteriori nominativi in graduatoria quali membri supplenti cui potere 

attingere ai fini della sostituzione del membro rinunciatario; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale nr. 499 del 13-10-2022 con la quale si è proceduto all’approvazione del 

presente avviso pubblico e della modulistica per la presentazione delle istanze, ai fini del reperimento dei liberi 

professionisti esperti in in Acustica;  

 

Appurata la necessità di individuare un nominativo aggiuntivo  quale membro aggregato esperto in acustica per la 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Luoghi di Pubblico Spettacolo; 

 

In ottemperanza alle procedure disposte dal vigente Regolamento Comunale  sull’ordinamento degli uffici e servizi e del 

Regolamento comunale delle attività di vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è aperta la selezione pubblica per liberi professionisti, con funzione di componente effettivo e supplente  della 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito CCVLPS) di Fiorano Modenese, 

aventi i requisiti e le conoscenze necessarie per poter verificare e certificare, per quanto concerne la propria 
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competenza, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento di pubblici spettacoli e 

intrattenimenti oltre che per l’apertura di locali e luoghi di pubblico spettacolo. 

Il componente supplente, sarà convocato per la partecipazione alle sedute dalla Commissione in caso di assenza, 

impedimento o incompatibilità del rispettivo componente effettivo.  

Nello specifico sono richieste le seguenti figure professionali: 

 

a) Esperto in acustica, da convocarsi in caso di necessità di verifiche sull’osservanza dei criteri  e dei limiti 

temporali di inquinamento acustico, disposti dalla normativa vigente; 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

Per partecipare alla procedura i professionisti , in possesso di Partita Iva, devono risultare in possesso dei seguenti 

requisiti: 

Ambito delle Professionalità richieste: 

⮚ Esperto in Acustica: 

- iscrizione nell’Elenco/Albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi della L.447/95 e dei relativi 

decreti attuativi o nell’Albo nazionale istituito presso il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con 

D.Lgs. n.42/2017; 

- partita iva  

 

Si precisa che  l’esperto verrà convocato solo per l’espressione del parere sulle materie di propria competenza . 

 

L’incarico per il componente effettivo e per il componente supplente sarà formalizzato con decreto di nomina della 

Commissione a cura del Sindaco e avrà la durata di tre anni. 

 

La Commissione predetta rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo. 

 

1. OGGETTO DELL'INCARICO  

1. La prestazione professionale oggetto dell’incarico consiste nello svolgimento delle funzioni di membro della 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), rispettivamente in elettrotecnica, 

in  strutture ed in acustica.  

 

2. La Commissione Comunale di Vigilanza, ai sensi dell’art.141 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 

06/05/1940 n.635) espleta i seguenti compiti:  

a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o su 

sostanziali modificazioni a quelli esistenti;  

b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le 

cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;  

c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la 

sicurezza e per l'incolumità pubblica;  

d) accerta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di 

altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui 

all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;  

e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza 

funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.  

3. Il professionista individuato, ha l’obbligo di partecipare alle sedute della Commissione medesima nei giorni ed orari 

risultanti dalla convocazione ufficiale e dovranno esprimere il proprio parere formale per gli aspetti di loro competenza.  

4. Il professionista individuato quale membro effettivo, se pur disponibile a partecipare alla seduta della C.C.V.L.P.S. 

non verrà convocato e sarà chiamato i membri supplenti nel caso in cui la pratica da sottoporre alla Commissione di 

Vigilanza contenga delle relazioni o certificazioni a firma degli stessi. I membri supplenti verranno altresì convocati in 

caso di malattia, assenza giustificata da idonea comunicazione protocollata dei membri effettivi. In caso di assenza per 

più di 3 (tre) volte consecutive, si procederà alla revoca dell’incarico. 

5. Il professionista incaricato svolgerà i propri compiti mediante la partecipazione a sopralluoghi che potranno avere 

luogo in tutto il territorio comunale oppure potranno essere richiesti pareri su un determinato argomento con 

disponibilità a partecipare alla Commissione di Vigilanza con un minimo preavviso di  tre (3) giorni anche in giornate 

festive o prefestive. 

7. Il professionista ha inoltre l’obbligo di fornire consulenze tecniche nelle materie di competenza al Comune di  

Fiorano Modenese durante la programmazione degli eventi al fine di organizzare al meglio la manifestazione, senza che 

per questo siano richiesti oneri accessori rispetto a quelli previsti nel presente avviso. 

 

2. NATURA DEL RAPPORTO  
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1. Il rapporto che si instaura con il Tecnico Professionista non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro 

dipendente.  

2. Il professionista selezionato svolgerà la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione ed in 

collaborazione con gli altri membri che compongono la C.C.V.L.P.S.  

 

3. DURATA DEL CONTRATTO 

L’incarico viene conferito per anni tre (3) previa sottoscrizione del disciplinare di incarico con decorrenza dalla data di 

nomina della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.  E’ possibile per le parti recedere 

dall’incarico, dandone formale comunicazione con preavviso di almeno 3 mesi. Nel caso in cui il professionista receda 

dall’incarico subentrerà quale membro aggregeffettivo il membro supplente che abbia raggiunto il maggior punteggio in 

graduatoria. 

 

4. GETTONE DI PRESENZA 

La nomina e l’espletamento dei compiti da questa derivanti danno luogo ad un gettone di presenza per ogni 

manifestazione/evento pari a: 

● 100,00€ a corpo, oltre iva e cassa previdenziale, per l’esame progetto (comprensiva delle riunioni e 

sopralluoghi intermedi  necessari  per addivenire alla elaborazione del parere finale) che si riducono ad € 75,00 in caso 

di riunioni in videoconferenza; 

● 100 € a corpo, oltre iva e cassa previdenziale, per il sopralluogo finale che potrà avvenire anche nei giorni 

festivi o prefestivi; 

 

Il Comune si riserva di richiedere eventuali prestazioni straordinarie o consulenze particolari. In tali casi il compenso 

sarà determinato fra le parti sulla base delle tariffe professionali vigenti ed in relazione all’oggetto della prestazione. 

Il corrispettivo dovuto agli esperti, determinato in base alle prestazioni effettivamente rese, sarà liquidato a prestazioni 

concluse, previa presentazione dei risultati e della documentazione prevista dalla normativa vigente e dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 come interpretato e modificato dal decreto legge 187/201, 

l’incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine tutti i pagamenti in dipendenza del 

presente contratto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale, acceso presso 

banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicato anche in via non esclusiva al presente contratto. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso, alla data di scadenza dei termini per la 

presentazione delle domande, di tutti i seguenti requisiti:  

A) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea;  

B) requisiti per l'accesso al pubblico impiego;  

C) godimento dei diritti civili e politici;  

D) assenza di cause di incompatibilità, oppure l’impegno a rimuovere le medesime entro 10 giorni dall’individuazione 

quale soggetto idoneo;  

E) assenza di situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

F) assenza di situazioni di inadempimento nei confronti di entrambi i Comuni in relazione a precedenti rapporti 

giuridici;  

G) rispetto dei requisiti di cui all’art 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

H) partita Iva; 

I) per esperto in acustica: possesso di iscrizione nell’elenco/albo regionale dei tecnici competenti in acustica 

ambientale ai sensi della Legge 447/95 e s.m.i. e dei relativi decreti attuativi o nell’albo nazionale istituito presso 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal Decreto Legislativo n. 42/2017.  

 

I requisiti dovranno essere mantenuti per tutto il tempo di durata dell’incarico. Qualora, a seguito di eventuale verifica 

sulla dichiarazione resa, sia accertata l’assenza di uno o più requisiti di cui sopra, il soggetto candidato sarà ritenuto 

inidoneo. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  

1. Gli interessati dovranno presentare apposita manifestazione d’interesse debitamente sottoscritta (utilizzando il modulo 

allegato al presente avviso), corredata di una fotocopia di un documento di identità (salvo il caso in cui la stessa venga 

inoltrata telematicamente con firma digitale o firma qualificata) e del curriculum professionale anch'esso debitamente 

sottoscritto.  

2. La manifestazione d’interesse dovrà contenere le seguenti dichiarazioni secondo lo schema allegato (ALLEGATO 1):  

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, recapito presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni 

relative alla presente procedura, nonché residenza se diversa dal recapito, indirizzo pec;  

B) di essere cittadino/a italiano/a o dell'Unione Europea;  
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C) di godere dei diritti civili e politici;  

D) di non avere cause di incompatibilità, oppure di impegnarsi a rimuovere le medesime entro 10 giorni 

dall’individuazione quale soggetto idoneo;  

E) di non trovarsi in situazioni che compromettano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

F) di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti di entrambi i Comuni in relazione a precedenti rapporti 

giuridici;  

G) di rispettare i requisiti di cui all’art 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

H) di possedere i requisiti professionali richiesti ai sensi del precedente articolo, indicandoli in maniera esaustiva;  

I) di aver preso visione del presente avviso e di accettare incondizionatamente le condizioni;  

L) di essere a conoscenza che anche agli incaricati si applica il codice di comportamento applicabile ai dipendenti del 

Comune di Fiorano Modenese.  

 

3. Il curriculum professionale, allegato alla manifestazione d’interesse, debitamente sottoscritto, dovrà contenere tutte le 

esperienze professionali degne di rilievo in relazione ai criteri di selezione sotto indicati, nonchè tutti gli elementi idonei 

a consentire la verifica di quanto dichiarato, pena l'impossibilità di valutare le esperienze professionali indicate.  

 

I candidati interessati potranno far pervenire la manifestazione d’interesse:  

entro le ore 18.00 del giorno 17/11/2022 

 inviando esclusivamente  tramite pec (Posta Elettronica Certificata)  all’indirizzo comunefiorano@cert.fiorano.it  la 

candidatura sottoscritta digitalmente o la scansione della domanda sottoscritta con firma autografa oltre a copia del 

documento di identità in corso di validità.  

Nell’oggetto del messaggio andrà specificato  “AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO 

MEMBRO CCVLPS – MEMBRO AGGREGATO ESPERTO IN ACUSTICA”  

 

La data e l’orario di presentazione della candidatura è comprovata dalla registrazione a cura dell'Ufficio Protocollo del 

Comune di Fiorano Modenese. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle manifestazioni di 

interesse, o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE  

1. Sono causa di esclusione dalla presente procedura:  

a) domande pervenute oltre i termini previsti nel presente avviso;  

b) domande prive di sottoscrizione o della fotocopia del documento di identità (salvo il caso in cui la stessa venga 

inoltrata telematicamente con firma digitale o firma qualificata) o prive del curriculum professionale o con curriculum 

privo di sottoscrizione;  

c) candidato non in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.  

 

Le domande pervenute oltre i termini previsti nel presente avviso potranno comunque essere considerate nel caso in cui 

l’avviso sia andato deserto o per la nomina all’interno della Commissione in qualità di membro sostituto.  

 

7. CRITERI DI SELEZIONE  

1. Le domande pervenute saranno esaminate da apposita commissione interna sulla base dei seguenti criteri e dei relativi 

punteggi:  

 

 

CRITERI 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 

Curriculum professionale 
 

Massimo 10 punti  

 
Anzianità di iscrizione all’albo professionale 

 
Massimo 35 punti così graduati: 
 - fino a 4 anni                              10 punti; 
 - oltre 4 anni e fino a 7 anni        20 punti 
 - oltre 7 anni e fino a 10 anni      35 punti   
 - con più di 10 anni                     35 punti  

 
Esperienza dettagliata acquisita in commissioni 
di pubblico spettacolo 

 
Massimo di 45 punti così graduati: 
- fino a 10 presenze                     10 punti 
- da 11 a 20 presenze                  20 punti 
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- da 21 a 30 presenze                  30 punti 
- con più di 30 presenze              45 punti 
 

 
Titoli di studio (il punteggio della laurea assorbe 
quello del diploma) 
 

 
Massimo 10 punti così graduati: 
- laurea   10 punti  
- diploma  5 punti 
 

 

8.VALUTAZIONE ED ESITO 

Il Dirigente del Settore III, responsabile del procedimento, verificata la completezza delle domande pervenute ed i 

requisiti dichiarati, provvederà a redigere l’elenco dei partecipanti alla selezione e stilare una graduatoria di merito sulla 

base dei requisiti e criteri di valutazione stabiliti in avviso.  

La procedura selettiva si concluderà con l’individuazione dei soggetti ritenuti più idonei rispettivamente come 

componente effettivo e come componente supplenti della Commissione. 

 L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura valida oppure potrà non essere conferito nel 

caso non vi sia alcuna candidatura ritenuta idonea. 

Prima dell’aggiudicazione l’amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella candidatura.  

Il presente avviso unitamente alla domanda di partecipazione, nonché l'esito della procedura selettiva sono resi noti ai 

candidati mediante la pubblicazione sull'Albo pretorio e sul sito web del Fiorano Modenese 

(https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/)  

 

9. RISERVATEZZA  

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso 

questa Amministrazione per le finalità di gestione della procedura selettiva e saranno trattati anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

2. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla presente 

selezione.  

 

10. AVVERTENZE  

1. L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di prorogarne o 

riaprirne il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse.  

2. Responsabile del procedimento è l’arch. Cristina Scaravonati, Dirigente del Settore III.  

La referente da contattare è la dott.ssa Francesca Grupico (telefono 0536/833283-272; aproduttive@fiorano.it, pec: 

comunefiorano@cert.fiorano.it ).  

 

 Fiorano Modenese,  

Il dirigente del Settore III 

Arch. Cristina Scaravonati 

Documento firmato digitalmente  
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