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AVVISO PER INDIVIDUAZIONE MEMBRI ESPERTI NELLA COMMISSIONE COMUNALE 
DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO: ESPERTO IN ELETTROTECNICA 

Art. 141 – bis comma 2 lett. f) R.D. 6 maggio 1940, n. 635 

 
Il Responsabile U.O. Tecnico-Urbanistica Sportello Unico Attività Produttive 

 
 

RENDE NOTO 
L’intenzione di procedere alla nomina della nuova Commissione Comunale di Vigilanza sui 
locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) per la quale necessita individuare un membro 
effettivo ed un membro supplente esperti in materia di ELETTROTECNICA.  
 
L’individuazione dei soggetti verrà effettuata previa adeguata valutazione del curriculum 
inviato.  
I soggetti interessati alla nomina, in possesso dei titoli e dei requisiti sono invitati a presentare 
domanda di partecipazione alla selezione.  
 
ENTE DI RIFERIMENTO 
Comune di Nave – via Paolo VI n. 17 – 25075 NAVE – BS  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 141-bis R.D. 06.05.1940, n. 
635, ed iscritti all’ALBO PROFESSIONALE CON COMPETENZA IN ELETTROTECNICA.  
 
OGGETTO DELL’INCARICO  
1. Le attività che dovranno essere svolte consistono negli adempimenti connessi al ruolo di 

componente esperto in elettrotecnica della C.C.V.L.P.S., relativi ai compiti di cui all’art. 
141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.  

2. Il Professionista individuato svolgerà i propri compiti mediante la partecipazione alle 
sedute preliminari ed ai sopralluoghi che potranno avere luogo su tutto il territorio 
comunale; darà la propria disponibilità a partecipare alle sedute della Commissione con 
un minimo preavviso di 5 giorni.  

 
 
DURATA QUALE COMPONENTE C.C.V.L.P.S. 
L’incarico di componente della Commissione Comunale di Vigilanza avrà durata pari alla 
validità in carica della Commissione stessa (3 anni). E’ ammessa la facoltà di recesso con 
preavviso di mesi 3 (tre) da entrambe le parti. 
 
COMPENSO  
1. Per l’attività svolta sarà riconosciuto un corrispettivo omnicomprensivo così come 

determinato dalla giunta comunale sulla base di quanto avviene per altre già istituite 
C.C.V.L.P.S.. 
Il corrispettivo dovuto all’esperto elettrotecnico sarà versato direttamente dall’operatore 
privato o pubblico richiedente la convocazione della C.C.V.L.P.S. e dovrà esserne 
comprovato il versamento preventivamente alla riunione della stessa Commissione, fatto 
salvo che la stessa venga convocata per l’esame di progetti / installazioni del Comune di 
Nave. In tal caso il pagamento avverrà con le modalità stabilite dal Regolamento comunale 
di contabilità.. Il versamento avverrà con le modalità indicate dal professionista che 
rilascerà apposita fattura. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
1. La domanda di partecipazione, firmata digitalmente ed indirizzata al Responsabile U.O. 
Tecnico-Urbanistica Sportello Unico Attività Produttive, dovrà pervenire al Protocollo 
Comunale, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 4 maggio 2022 tramite posta elettronica 
certificata, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.nave.bs.it 
 
2. Nella domanda di partecipazione, sottoscritta, dovrà dichiararsi:  
a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
b) di godere dei diritti civili e politici;  
c) di essere in possesso di iscrizione all’Albo Professionale per competenza in elettrotecnica 
specificando la data di prima iscrizione;  
d) di non trovarsi in alcuna situazione di inibizione per legge o provvedimento disciplinare 
all’esercizio della professione;  
e) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere un incarico da parte della 
Pubblica Amministrazione;  
f) di non trovarsi in alcuna situazione di incapacità a contrarre con la P.A. ed in particolare con 
il Comune di Nave;  
g) ai fini della determinazione del compenso, di non essere titolare di carica elettiva di organi 
della Regione Lombardia o della Provincia di Brescia.  
 
3. Alla domanda, pena l’esclusione dalla selezione, occorre allegare:  
a) Curriculum professionale datato e sottoscritto digitalmente, evidenziando le prestazioni 
lavorative svolte ed analoghe a quelle oggetto della presente selezione, presso pubbliche 
amministrazioni;  
b) Copia non autenticata di documento di identità del richiedente;  
 
4. Non saranno ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo dei seguenti casi: 
a) Pervenute al Protocollo del Comune di Nave fuori dal termine previsto al precedente punto 
1.  
b) Prive del curriculum del candidato;  
c) Mancanti della sottoscrizione digitale della domanda e/o del curriculum;  
d) Presentate da candidato che manchi di uno o più requisiti indicati nel presente Avviso.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  
La nomina quale membro effettivo verrà effettuata previa adeguata valutazione del curriculum 
inviato.  
La nomina quale membro supplente verrà effettuata, a seguito di interpello dei candidati 
classificatisi dalla seconda posizione in poi.  
In caso di parità, si procederà in ordine di data di presentazione al Protocollo Comunale.  
Si procederà alla nomina anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione.  
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Nave.  
Eventuali osservazioni sull’oggetto della procedura possono essere richieste a: Davide Datteri 
tel. 0302537439 o al seguente indirizzo e-mail: davide.datteri@comune.nave.bs.it 
 
Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’albo  pretorio e sul sito internet istituzionale del  Comune  
di  Nave  dal  21/04/2022  al 04/05/2022.  
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Nave, 21 aprile 2022     
 
              Il Responsabile U.O. Tecnico-Urbanistica  

                                       Sportello Unico Attività Produttive 
                                             Arch. Davide Datteri 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.  D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005  e 
rispettive norme collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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