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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 193 DEL 14/02/2020

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI IN
ELETTROTECNICA DA NOMINARE NELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO
.

IL DIRIGENTE
GALLO MARIA CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

UOS Contabilità-Mandati

SEGRETERIA GENERALE

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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IL DIRIGENTE

Visto che :
 il decreto del Presidente della Repubblica 28/05/2011 n. 311, avente per oggetto “ Regolamento per la
semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate da Testo Unico di
Sicurezza”, prevede che le funzioni connesse alla dichiarazione di agibilità dei locali di pubblico
spettacolo e trattenimento siano svolte da una apposita Commissione Comunale di Vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo, di nomina sindacale ogni 3 anni;
 la Commissione è composta dai seguenti membri obbligatori: dal Sindaco o suo delegato che la presiede,
dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, dal Comandante del Corpo di
Polizia Municipale o suo delegato, dal Dirigente medico dell’ organo sanitario pubblico di base
competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato, dal Dirigente dell’ufficio tecnico
Comunale o suo delegato e da un Esperto in Elettrotecnica,

Preso atto della nota prot. 59946/2019 del 3.09.2019 con la quale l’azienda USL Toscana Nord Ovest ha
rappresentato al Comune di Capannori che a seguito di riorganizzazione interna del Dipartimento tale figura
non può più essere garantita e che all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza delle Aziende Sanitarie
l’esperto di elettrotecnica non può più essere nominato;
Dato atto che è stato successivamente accertato che all’interno dell’Ente Comune di Capannori non è
presente tale figura (prot.n.3472/2020 del 17.01.2020);
Considerato che pertanto è necessario individuare un elenco di esperti in elettrotecnica esterni all’Ente
disponibili a far parte della composizione della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, e a tal fine di nominare un componente effettivo ed uno supplente in caso di assenza o
impedimento per garantire la funzionalità della stessa ;
Ravvisata la necessità di indire una una selezione pubblica con valutazione comparativa delle candidature
ammissibili ;

Predisposti lo schema di avviso di selezione di domanda e lo schema per la presentazione delle candidature
per la nomina di membro effettivo, e membro supplente, esperto in elettrotecnica della Commissione
Comunale di Vigilanza;
Dato atto che il Bando sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Capannori nella sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 33/2013 sotto la categoria “Bandi di
Concorso” per la presentazione delle richieste di ammissione;
Precisato che la graduatoria delle candidature ammissibili sarà valida per tutto il periodo di validità della
Commissione di Vigilanza , per eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie e che la nomina di
componente della Commissione è del Sindaco;
Dato atto che, il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Visto il DPR 311/2001;
Visto il D.Lgs.267 del 18.8.2000;
Determina
1. di indire una selezione pubblica per l'individuazione di esperti in campo elettronico da nominare quali
componenti effettivo e supplente nella Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico,
costituita ai sensi dell’ art 4 del DPR 311/2001;
2. di approvare l’avviso pubblico (Allegato 1) contenente i requisiti per l’ammissione e la domanda di
partecipazione (Allegato 2 ) alla selezione per la nomina del componente della Commissione comunale di
Vigilanza sui locali di pubblico;
3. di pubblicare l’avviso pubblico all’Albo Pretorio del Comune di Capannori, sul sito istituzionale
dell’Ente- Amministrazione Trasparente – sezione Bandi e Concorsi.
4. di trasmettere la graduatoria finale dei professionisti idonei individuati tramite selezione al Sindaco del
Comune di Capannori quale organo deputato alla nomina dei componenti la Commissione ;
4. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Elisa Ragghianti;
5. di dare atto che il dirigente e il responsabile del procedimento , firmatari del presente atto, dichiarano, ai
sensi dell'art.6-bis della legge 241/90, l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi .
6. di significare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di
notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Capannori, 14/02/2020
IL DIRIGENTE
GALLO MARIA CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

