
 
 

 

 

Ufficio Tecnico dell’Unione 
 

035.63.70.44 
tecnico@unionealmevilladalme.it 

 

Provincia di Bergamo 

  info@unionealmevilladalme.it 

  unione.almevilladalme@pec.regione.lombardia.it 

.   www.unionealmevilladalme.it 

.   Cod. Fisc. 95133730168 e Part. IVA 03216170161 

Sede legale 
presso Comune di Villa d’Almè 

 Via S. Locatelli Milesi 16 
24018 Villa d’Almè (Bg) 

   0356321111 

Sede amministrativa 
presso Comune di Almè 

 Via G. Marconi 12 
24011 Almè (Bg) 

   035637044 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO IN ELETTROTECNICA ED ESPERTO IN ACUSTICA 

NELLA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI 
ALL’ART.141-BIS COMMA R.D. 635/1940 

 
 
Il Responsabile del Servizio in esecuzione della determina n. 36 del 22/03/2022 
 

RENDE NOTO 
 
l’intenzione di conferire incarico professionale di collaborazione autonoma di natura occasionale di 
consulenza per svolgimento funzioni di: 
- ESPERTO ELETTROTECNICO, quale componente effettivo; 
- ESPERTO ACUSTICO, quale membro aggregato alla Commissione; 
 
Saranno nominati, in base alla graduatoria, inoltre due componenti supplenti per la partecipazione 
alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento del componente effettivo. 
 
DURATA INCARICO E RINNOVO 
L’incarico viene conferito per anni 3 previa sottoscrizione dell’atto di nomina della Commissione 
Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo e fino alla nuova nomina della commissione. 
È ammessa la facoltà di recesso con preavviso di mesi 3 da entrambe le parti. 
 
COMPENSO 
La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, dei rappresentanti delegati 
dagli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria, non darà luogo ad alcuna corresponsione 
di compensi. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 141-bis comma 2 lett. f) R.D. 6 maggio 
1940 n. 635: 
per l’esperto in elettrotecnica: 
- possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2) in ingegneria 

elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente, oppure laurea breve in ingegneria 
elettronica/elettrotecnica, ingegneria elettrica, oppure possesso del diploma di scuola media 
superiore in materia di elettronica/elettrotecnica 

- abilitazione alla professione ed iscrizione al relativo albo professionale; 
 
per l’esperto in acustica: 
- possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2) o titolo 

equipollente, oppure laurea breve in materia acustica, oppure diploma di scuola media superiore 
in materia acustica o titolo equipollente; 
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- abilitazione alla professione ed iscrizione al relativo albo regionale 
 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse facendo pervenire al Servizio Tecnico 
dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè apposita comunicazione mediante il modello 
appositamente predisposto allegato al presente avviso, contenente l’indicazione dell’oggetto 
dell’incarico, le proprie generalità, il domicilio, il recapito telefonico e corredata da un dettagliato 
curriculum formativo-professionale, con puntuale specifica circa il possesso dei requisiti richiesti, 
entro le ore 12:00 del giorno 28/03/2022 tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 
unione.almevilladalme@pec.regione.lombardia.it 
 
Nella domanda di partecipazione dovrà dichiararsi: 
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere un incarico da parte della 

Pubblica Amministrazione; 
b) di applicare, nell’esecuzione dell’incarico, gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 e quelli 

stabiliti nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e 
Villa d'Almè; 

c) di essere in possesso di iscrizione all’albo professionale per competenza in elettrotecnica o in 
acustica 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 aver preso visione e accettazione delle condizioni disciplinanti l’incarico. 
 
Alla domanda, pena l’esclusione dalla selezione, occorre allegare: 
a) curriculum professionale datato e sottoscritto, evidenziando le prestazioni lavorative svolte ed 

analoghe a quelle oggetto del presente incarico presso pubbliche amministrazioni; 
b) copia non autenticata di documento di identità. 
 
Non saranno ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo dei seguenti casi: 
a) pervenute all’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè fuori dal termine previsto al 

precedente punto; 
b) prive di curriculum del candidato; 
c) mancanti della sottoscrizione della domanda e/o del curriculum; 
d) presentate dai candidati che manchino di uno o più dei requisiti indicati nel presente Avviso. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La nomina verrà effettuata nei confronti di chi avrà conseguito il maggior punteggio, sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione: 

• 40 punti così suddivisi: 
a) periodo di iscrizione all’Albo professionale: verranno assegnati punti 2 per ogni anno di 

iscrizione (MAX punti 20); 
b) titoli di servizio: per ogni incarico ricevuto dalla Pubblica Amministrazione per svolgimento 

di analoghe attività punti 2 (MAX punti 20) 
 
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul: 

• sito internet dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè: 
https://www.unionealmevilladalme.it e all’Albo Pretorio online; 



• sito internet del Comune di Almè: https://www.comune.alme.bg.it e all’Albo Pretorio online; 

• sito internet del Comune di Villa d'Almè: https://www.comune.villadalme.bg.it e all’Albo Pretorio 
online. 

 
Per informazioni ed ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Tecnico dell’Unione dei 
Comuni Lombarda Almè e Villa d'Almè, via Marconi n. 12 ad Almè, il martedì, giovedì o venerdì dalle 
ore 09:00 alle ore 12:00 e il giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 17:00: 
- tramite e-mail all’indirizzo: tecnico@unionealmevilladalme.it 
- telefonando al numero 035/637044 int. 3 
Responsabile del procedimento geom. Roberto Casati. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 
informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti verranno utilizzati esclusivamente per lo 
svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse 
instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi saranno conservati presso la sede dell’Unione dei Comuni di 
Almè e Villa d'Almè in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati possono essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla 
selezione e all’incarico conseguente. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura. Si informa altresì che ai 
concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopracitato decreto. 
 
 

Responsabile servizio Tecnico 
Casati Geom. Roberto 

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti 
dell’Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d'Almè in conformità alle 

vigenti disposizioni D.Lgs. 82/2005 e disposizioni attuative. 

 
 
Allegati: 
ALLEGATO 1 - Richiesta di partecipazione 
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