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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI LIBERI PROFESSIONISTI DA 
NOMINARE NELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALE DI PUBBLICO 
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Il responsabile del Servizio del Settore SUAP, Commissioni Associate e Servizio Informatico dell’Unione Montana dei 
Comuni del Biellese Orientale; 
 

richiamato il regolamento di funzionamento della commissione di vigilanza locale di pubblico spettacolo dell’Unione 
Montana dei Comuni del Biellese Orientale; 
 
richiamato il R.D. n. 635/1940 approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 
delle leggi di pubblica sicurezza ed in particolare l’art. 141 bis il quale definisce le figure componenti della 
commissione di vigilanza locale di pubblico spettacolo; 
 
dato atto che l’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale intende continuare l’attuale gestione associata 
relativa alla commissione di vigilanza locale di pubblico spettacolo; 
 
appurata la necessità di procedere alla nomina della commissione di vigilanza locale di pubblico spettacolo; 
 

RENDE NOTO 
 

che è aperta la selezione delle seguenti figure professionali da nominare in qualità di componenti effettivi, all’interno 
della commissione di vigilanza locale di pubblico spettacolo: 
 

• n. 3 esperti in elettrotecnica; 
• n. 3 esperti in acustica; 
• n. 3 esperti in strutture e dispositivi meccanici di attrazioni viaggianti. 

 
OGGETTO DELL’INCARICO 

 
ai sensi dell’art. 141 del R.D. n. 635/1940, l’esperto, congiuntamente agli altri componenti della commissione, dovrà 
svolgere i seguenti compiti: 
 

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento 
o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; 

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure 
e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; 

c) accertare 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) accertare, 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) controllare 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. 
 

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. 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

I candidati dovranno essere cittadini italiani, ovvero cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, avere 
compiuto la maggiore età, non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti. Inoltre dovranno 
avere adeguata esperienza relativa all’oggetto della selezione da evincere dal curriculum vitae. 
 

DURATA 

 
L’incarico avrà una durata triennale e comunque non oltre la durata della convezione sottoscritta dai Comuni aderenti.  
 
Il conferimento dell’incarico avverrà con decreto del Presidente dell’Unione Montana. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

La partecipazione alle riunioni darà diritto al trattamento economico previsto dal regolamento di funzionamento della 
commissione di vigilanza locale di pubblico spettacolo dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale. 
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, tassativamente sul “MODULO 1” allegato al presente avviso, 
indirizzate all’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale – Via Mazzini n. 3 – 13825 Valdilana (BI) – sede 
operativa, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC, all’indirizzo  
unionebielleseorientale@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno Giovedì 06/10/2022. 

 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine ed orario sopraindicati. 
 
Alla domanda di ammissione di cui al “MODULO 1” devono essere allegati: 
 

• curriculum vitae che contenga espressamente: 
 il titolo di studio posseduto compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio 

Professionale;  
 l’esperienza maturata nell’ambito del presente procedimento;  
 ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali 

o regionali, partecipazione ad altre Commissioni di Vigilanza); 
• documento di identità. 

 
MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 

 

I candidati saranno scelti in base alla valutazione del curriculum ed, in particolare, in relazione ad accertata e 
comprovata esperienza nello svolgimento di analoghi incarichi già effettuati secondo il seguente criterio: 
 

ISCRIZIONE AD ALBO PROFESSIONALE PARTECIPAZIONE ALTRE COMMISSIONI VALUTAZIONE CURRICULUM 

1 PUNTO OGNI 4 ANNI DI ISCRIZIONE AD ALBO 
PROFESSIONALE 

1 PUNTO PER OGNI INCARICO QUALE 
MEMBRO DI COMMISSIONE DI VIGILANZA 

MIN 1 PUNTO – MAX 5 PUNTI 

 
L’Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico qualora reputi che le candidature non siano idonee. 
 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale. 
 

COMUNICA INOLTRE CHE 
 

1. amministrazione competente è l’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale; 
2. l’oggetto del procedimento promosso è candidatura componenti commissione di vigilanza locale di pubblico 

spettacolo; 
3. ufficio e persona responsabile del Servizio e del procedimento è il Geom. Stefano Guardia; 
4. data entro la quale deve concludersi il procedimento: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso; 
5. ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio SUAP, Commissioni Associate e Servizio Informatico c/o 

la sede operativa dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale – Via Mazzini n. 3 – 13825 Valdilana 
(BI) – Località Croce Mosso – Tel. 015 737773 – PEC unionebielleseorientale@legalmail.it 

PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, all’Albo dei Comuni 
Membri, degli Ordini Professionali e pubblicato sul sito dell’ente all’indirizzo http://www.unionebielleseorientale.it/ 
 
Valdilana, 06/09/2022 

Il Responsabile del Servizio 

 (Geom. Stefano Guardia) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
Allegati: modulo 1            
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART 13 DEL D.LGS. 196/2003 

I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione, secondo quanto previsto dal DPR 
487/94, dal DPR 693/96. 
La presentazione della domanda costituisce consenso al trattamento da parte dell’ente dei dati personali inclusi anche quelli sensibili ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003. 
Ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e comunicati al 
personale coinvolto nel procedimento e ai componenti della commissione esaminatrice designati dall’amministrazione per gli adempimenti di 
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 
Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di rettificare, aggiornare, completare e cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 


