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Prot. 19610

Lì, 28/9/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - TRIENNIO 2019/2021
IL RESPONSABILE AREA IV
RENDE NOTO
Il Comune di Susegana intende procedere al rinnovo della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo per il triennio 2019-2021 la cui nomina viene effettuata ogni tre anni da parte del Sindaco.
Al fine di nominare i membri esperti in elettrotecnica e acustica, nonché i loro supplenti, si invitano gli interessati, iscritti
all'albo dei Periti e degli Ingegneri con esperienza nella specifica materia, a comunicare per iscritto la propria disponibilità
mediante lettera sottoscritta, corredata da curriculum e documento di riconoscimento in corso di validità entro il giorno 31
ottobre 2018 via pec all'indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.susegana.tv.it
La prestazione oggetto dell'incarico consiste nell'esercizio di tutte le funzioni e dei compiti attribuiti agli esperti per adempiere
ai compiti ed alle verifiche necessarie per il rilascio della licenza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. Per l'apertura di
locali/impianti di pubblico spettacolo in occasione di pubblici trattenimenti temporanei con o senza spettacoli viaggianti e
manifestazioni di vario genere.
I componenti nominati dovranno partecipare alle commissioni di vigilanza previste dagli art. 141 e 141bis del R.D. n.
635/1940, su convocazione del Sindaco o suo delegato, per ogni intervento che si renderà necessario ai fini del collaudo
previsto per legge per le strutture di pubblico spettacolo o per gli impianti sportivi.
Il tecnico dovrà rendersi disponibile, se richiesto, ad effettuare rilievi tecnici contestuali all'evento oggetto di esame.
Gli esperti dovranno astenersi dal partecipare alle riunioni della Commissione in caso di progettazione, direzione dei lavori o
qualsiasi altra attività professionale inerente l'attività in corso di valutazione da parte della Commissione
L'incarico sarà formalizzato con decreto di nomina del Sindaco e avrà durata di tre anni con decorrenza dalla data indicata nel
provvedimento di nomina.
Agli esperti nominati sarà corrisposta la somma di € 80,00 (al netto di oneri e IVA) per la partecipazione a ciascuna seduta
della Commissione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il settore attività produttive (0438/437445).

IL RESPONSABILE AREA IV
geom Eddy Dall’Anese/Aruba PEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura. 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 e ss.mm.ii.. ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto i
dati forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente alla nomina 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. È fatta salva l'applicazione dell'art. 7 del citato decreto, ossia il diritto
da parte dei candidati 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.

