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Prot. n° 40226  /  2020 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI IN 

ELETTROTECNICA ED IN ACUSTICA QUALI MEMBRI DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO - C.C.V.L.P.S. - PER IL TRIENNIO 2021-
2023. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 

RENDE NOTO 
 
L’Amministrazione comunale di Vittorio Veneto, ai fini del rinnovo dei componenti 
della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per il 
triennio 2021/2023, ai sensi del DPR 311/2011, deve provvedere alla nomina: 
- dell'esperto esterno in elettrotecnica e relativo supplente; 
- dell'esperto esterno in acustica membro eventualmente aggregato della 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e relativo 
supplente; 

 
REQUISITI 
I candidati devono essere esperti rispettivamente in materia di elettrotecnica e di 
acustica e dovranno far pervenire il proprio curriculum attestante la competenza in 
materia. 
In particolare i candidati devono possedere: 
per l'esperto in elettrotecnica: 
- possesso del diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica 

(3+2) in ingegneria elettronica o titolo equipollente, oppure possesso del Diploma 
di scuola media superiore in materia elettrotecnica; 

- abilitazione alla professione ed iscrizione al relativo albo professionale;  
per l'esperto in acustica: 
- possesso del diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica 

(3+2) in ingegneria acustica o titolo equipollente, oppure possesso del diploma di 
scuola media superiore in materia di acustica; 

- abilitazione alla professione ed iscrizione al relativo albo regionale; 
 
I candidati dovranno essere cittadini italiani, ovvero cittadini di uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea, non aver riportato condanne penali e non avere 
carichi penali pendenti. 
 

 

Città di Vittorio Veneto 
Medaglia d’Oro al V.M. 

 

Piazza del Popolo, 14 - 31029 Vittorio Veneto TV - CF e PI 00486620263 - Centralino 0438 5691 - Fax 0438 569209 
www.comune.vittorio-veneto.tv.it - pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it 

 

 

SETTORE INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Edilizia Privata e Attività Produttive 

Ufficio Attività Produttive ed Economiche 

 
 

 



 

2 

OGGETTO DELL'INCARICO 
L’ambito di competenza oggetto del presente incarico concerne lo svolgimento delle 
funzioni di membro della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo. I candidati dovranno garantire la disponibilità per i giorni in cui saranno 
programmate le sedute della C.C.V.L.P.S.  
 
NATURA DELL'INCARICO 
L'incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale collaborazione 
professionale e non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. 
L'incaricato svolgerà pertanto la prestazione senza alcun vincolo di 
subordinazione. 
 
DURATA 
L’incarico avrà una durata triennale dal 01.01.2021 al 31.12.2023, previo 
conferimento che avviene con decreto del Sindaco. La Commissione comunque 
espleterà le proprie funzioni fino all’insediamento della nuova. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Agli esperti nominati sarà corrisposta una indennità di presenza per ogni seduta 

della Commissione formalmente convocata e per ogni sopralluogo di verifica dagli 

stessi effettuato su specifica delega della Commissione stessa, corrispondente per 

importo al gettone di presenza spettante ai membri delle Commissioni Consiliari 

permanenti come determinato nei modi di legge e come fissato con deliberazione 

di G.C. n. 329 del 04.12.2003. 

  

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati comunicano per iscritto la propria disponibilità mediante lettera 
sottoscritta corredata da curriculum e documento di riconoscimento in corso di 
validità entro il giorno  23.12.2020 via pec all’indirizzo di posta certificata:  
pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it 
 
MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 
I candidati saranno scelti in base alla valutazione del curriculum e, in particolare, in 
relazione ad accertata e comprovata esperienza nello svolgimento di analoghi 
incarichi già effettuati. 
L’Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico qualora reputi che le 
candidature non siano idonee. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informano i candidati che i dati personali loro pertinenti saranno 
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e 
per gli atti conseguenti. Gli stessi saranno conservati presso la sede del Comune di 
Vittorio Veneto in archivio cartaceo ed informatico. 
 
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO – PUBBLICITA’ 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e s.m.i., responsabile del procedimento è 
l’ing. Curti Alessandra– Dirigente del Settore Infrastrutture e Gestione del 
Territorio. 
Il presente avviso è reperibile sul sito internet e nella sezione dell’Albo Pretorio 
online del Comune di Vittorio Veneto: www.comune.vittorio-veneto.tv.it. 
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Attività Produttive ed 
Economiche (tel. 0438 569242/241). 
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Il presente avviso non è impegnativo per l'Amministrazione comunale che, al 

riguardo, si riserva ogni facoltà, ivi compresa la revoca, la modifica, la sospensione 

o la non assegnazione dell'incarico, la proroga o la riapertura dei termini di 

scadenza del presente atto senza che gli interessati possano vantare diritti o 

pretese di sorta. 

La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso in questione implica 

l'accettazione incondizionata delle norme e delle disposizioni in esso contenute.  

I partecipanti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della presente 

procedura ai sensi e con le modalità della normativa vigente. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni in materia. 

 
 
Vittorio Veneto, 23.11.2020 
 
  
 Il Dirigente del Settore 
 ing.  Alessandra  Curti 

(documento firmato digitalmenteai sensi del D. Lgs. 82/2005) 

 
 
Dirigente del Settore: ing. Alessandra Curti 
Responsabile Procedimento: Curti  Alessandra 
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