CITTA' DI SPOLTORE
AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI CONTENZIOSO CULTURA/SPORT/TURISMO
COMMERCIO

REGISTRO GENERALE N. 1220 del 27/05/2022
Determina di Settore N. 111 del 27/05/2022
PROPOSTA N. 1445 del 27/05/2022

OGGETTO: SELEZIONE DI UN ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER CONFERIMENTO INCARICO
DI COMPONENTE EFFETTIVO E DI SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE
DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. APPROVAZIONE
CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 29.04.2021 con il quale la sottoscritta Dott.ssa Catia Di
Costanzo è stata nominata Responsabile del Settore I “Affari generali, Servizi demografici, Contenzioso,
Cultura/Sport/Turismo e Commercio” a far data dal 01 maggio 2021;
Richiamato l’art. 80, primo comma, del T.U.L.P.S. , che testualmente dispone “L'autorità di
pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico
spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e
l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.
Considerato che, ai fini dell’applicazione del sopra citato articolo di legge, l’art. 141 del
Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S., R.D. 06 maggio 1940 n. 635, prevede l’istituzione di una
Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
Tenuto Conto che la predetta Commissione Comunale, ai sensi dell’art. 141 bis del R.D. 06 maggio
1940 n. 635, è nominata dal Sindaco ogni tre anni, con specifico successivo provvedimento in fase di
formazione, ed è così composta:
a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da
un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 28.03.2019 con il quale il Sindaco nominava per il triennio
31.03.2019 – 31.03.2022 la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, a
seguito della procedura selettiva pubblica per il conferimento della nomina del componente esperto in
elettrotecnica
Considerato che, il triennio è scaduto e che la Commissione in questione risulta in funzione in
regime di prorogatio;
Tenuto conto che la figura dell’esperto in materie elettrotecniche, per la specificità delle competenze
e la qualificazione della professionalità relativa all’attività da svolgere, non risulta presente nell’organico
dell’Ente, e pertanto si è reso necessario reperire tale figura all’esterno, mediante la procedura di avviso
pubblico per il conferimento dell’incarico di componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo, così da consentire al Sindaco di procedere alla nomina;
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Vista la propria determinazione n. 91 del 05/05/2022, con la quale veniva approvato lo schema di
avviso pubblico e domanda di partecipazione per la selezione della figura di esperto in elettrotecnica per il
conferimento dell’incarico di componente effettivo e di supplente della Commissione Comunale di Vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo;
Visto l’Avviso pubblico per la selezione della figura di esperto in elettrotecnica per il conferimento
dell’incarico di componente effettivo e di supplente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo, approvato con propria determinazione n. 91 del 05.05.2022;
Tenuto conto che l’avviso pubblico e relativa domanda di partecipazione per la selezione della figura
di esperto in elettrotecnica per il conferimento dell’incarico di componente effettivo e di supplente della
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line in
data 05.05.2022 e che le domande dovevano pervenire entro il 20.05.2022 alle ore 12.00;
Visto il punto n. 6 dell’avviso pubblico, il quale stabilisce che il Responsabile di Settore competente,
entro 30 (trenta) giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, procede all’istruttoria,
valutando la regolarità delle domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti, assegnando i punteggi
ai titoli, concludendo il procedimento con l’approvazione della graduatoria;
Considerato che, al protocollo dell’Ente sono prevenute n. 02 (due) domande per la partecipazione
al predetto avviso pubblico per la selezione della figura di esperto in elettrotecnica per il conferimento
dell’incarico di componente effettivo e di supplente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo e, precisamente:

CANDIDATI

NUMERO
DATA
PROTOCOLLO PROTOCOLLO

1

DE LEONARDIS DIEGO

18309

13/05/2022

2

CURINA EMILIANO

18533

14/05/2022

Preso atto che costituiscono cause di esclusione di cui al punto 9 dell’avviso pubblico di selezione:
-

la mancata apposizione , in calce alla domanda, della firma del concorrente;
omessa presentazione del documento di riconoscimento, in corso di validità;
la presentazione della domanda fuori termine o in forma diversa dallo schema allegato dal presente
bando;
la mancanza anche di una sola dichiarazione di cui al punto 8 (contenuto della domanda);
la mancanza di uno dei requisiti di cui al punto 4 dell’avviso pubblico determina la non
ammissibilità al concorso o, in qualunque tempo, la decadenza dall’assegnazione
dell’autorizzazione;

Tenuto Conto che, tutte le domande sono risultate regolari e, dunque, ammesse;
Visto il D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
Visto il R.D. 06 maggio 1940 n. 635;
Vista la Legge 07 agosto 1990 n. 241, nel testo vigente;
Visto il D.lgs 31 marzo 2001, n. 165;
DETERMINA
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1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante della presente determina;
2. DI APPROVARE, il seguente elenco dei candidati ammessi alla selezione della figura di esperto
in elettrotecnica per il conferimento dell’incarico di componente effettivo e di supplente della
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

CANDIDATI
1
2

DE
LEONARDIS
DIEGO
CURINA
EMILIANO

NUMERO
PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

18309

13/05/2022

18533

14/05/2022

3. DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’approvazione della graduatoria finale da redigere
sulla scorta dei criteri indicati al punto n. 5 dell’avviso pubblico;
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line consultabile sul sito
www.comune.spoltore.pe.it e nella “Amministrazione Trasparenza” , sezione bandi di concorso, nel
sito www.comune.spoltore.pe.it
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
-

è firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio del sottoscritto e disponibile
attraverso l’apparato informatico dell’Ente;
non comportando un impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Settore
Finanziario e diverrà esecutiva al momento del suo inserimento nel registro generale delle
determinazioni.

Il sottoscrittore del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e
7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara
di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente
procedimento.
IV
Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Candida Carosella

Il Responsabile del Settore I

Dott.ssa catia Di Costanzo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
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conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla
proposta n.ro 1445 del 27/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area DI COSTANZO CATIA in data 27/05/2022.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1581
Il 30/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1220 del 27/05/2022 con oggetto:
SELEZIONE DI UN ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER CONFERIMENTO INCARICO DI
COMPONENTE EFFETTIVO E DI SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. APPROVAZIONE CANDIDATI
AMMESSI ALLA SELEZIONE
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da CAROSELLA CANDIDA il 30/05/2022.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
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