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COMUNE DI MONZA 
Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio 

Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
finalizzato all’individuazione di 

 
 n. 1 ESPERTO IN STATICA 

n. 1 ESPERTO IN ELETTROTECNICA 
 

per il rinnovo della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo per il 
periodo 2020/2023 

 
APERTO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SINO AL GIORNO 20 GIUGNO 2020 

 
ART. 1 - PREMESSE E FINALITA’ 
 
Il disposto normativo contenuto dal Regio Decreto n.635 del 6 maggio 1940, in relazione all’art. 80 
del Regio Decreto n. 773, prevede che il Sindaco, prima del rilascio dell’autorizzazione di Polizia 
Amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., abbia fatto verificare da apposita 
commissione tecnica (Commissione Comunale per i Locali di Pubblico Spettacolo – in breve C.C.V.) 
la solidità e la sicurezza degli edifici. 
Il Comune di Monza, con determinazione dirigenziale n. 626 del 27 maggio 2020, ha avviato le 
procedure per il rinnovo della Commissione Comunale per i Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001. 
Ai sensi dell’art. 6, punto 1. Lettera b) del “Regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione autonoma” di questo Ente, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 
19 del 23 gennaio 2014, questo Servizio ha preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. 
 
 
ART. 2 – PROFESSIONALITA’RICHIESTE 

1. n. 1 ingegnere/architetto abilitato alle verifiche statiche;  
2. n. 1 ingegnere abilitato alle verifiche elettroniche  

 

ART. 3 – REQUISITI RICHIESTI 

 per esperto in statica:  

• Laurea in architettura con indirizzo edile/ingegneria civile – edile;  
• Iscrizione all’Ordine di riferimento. 
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per esperto in impianti elettrici/elettronici:  

• Laurea in ingegneria con indirizzo ingegneria elettrica – elettronica;  
• Iscrizione all’Ordine di riferimento.  

 
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del presente 
Avviso, dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti, così 
come previsto dall’art. 38del D.lgs. 165/2001. 
 
ART. 4 – MODALITA’ E CRITERI PER LA SELEZIONE 
 
La selezione avverrà esclusivamente per titoli, che saranno valutati dalla Commissione all’uopo 
costituita con il citato provvedimento dirigenziale. Gli esiti saranno pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Ente entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del bando in oggetto. 
 
I punteggi verranno attribuiti secondo i seguenti criteri, validi per entrambi i profili richiesti: 
 

1. Anzianità di iscrizione all’ordine: 0,50 punti per ogni annualità; 
2. Esperienze in CCV/CPV e/o Commissioni Tecniche: 5 punti per ogni tipologia di 

commissione; 
3. Altri incarichi o attività es: Progettazione, Direzione Lavori in opere strutturali, 

attività di consulenza): il punteggio verrà attribuito in base alla complessità delle 
attività svolte, e verranno assegnati: 

- n. 15 punti per attività ad alto livello di complessità 
- n. 10 punti per attività a medio livello di complessità; 
- n. 5   punti per attività a basso livello di complessità. 

 
 

ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modulo il modulo allegato al presente avviso, 
deve essere sottoscritta dal candidato, corredata di dettagliato curriculum dal quale si evincano il 
possesso dei titoli e delle esperienze di cui al precedente art. 5 e deve essere indirizzata a: 
 

COMUNE DI MONZA – SERVIZIO SUAP E POLIZIA AMMINISTRATIVA – SELEZIONE ESPERTI CCV 
 
La domanda dovrà pervenire 
 

ENTRO LE ORE 24:00 DI SABATO 20  GIUGNO 2020 
 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da casella di posta 
elettronica certificata, all’indirizzo: monza@pec.comune.monza.it 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
1. curriculum vitae; 
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2. documento di identità in corso di validità del candidato. 
 
Nella domanda il candidato deve autorizzare l’Amministrazione comunale al trattamento dei dati 
personali contenuti nella stessa. 
 
Il candidato è altresì tenuto ad indicare il recapito ben chiaro, ivi incluso l’indirizzo di posta 
elettronica, presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative al 
presente avviso. 
 
 
ART. 6– CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Per ogni seduta di Commissione verrà riconosciuto al componente l’importo di € 112,00 
omnicomprensivo di qualunque onere dovuto (I.V.A. ed eventuali ulteriori oneri 
fiscali/previdenziali). 
 
Il pagamento verrà effettuato previa presentazione di idoneo documento fiscale riepilogativo delle 
sedute effettuate, con cadenza semestrale. 
 

 
ART. 7 – DURATA DELLA CARICA 
 
L’incaricato rimarrà in carica dalla data di approvazione del provvedimento costitutivo la nomina 
della Commissione, sino alla scadenza della stessa.  
 
 
ART. 8 – PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Monza, www.comune.monza.it, 
sezione “Monza Comune- Concorsi – incarichi esterni”. 
 
 
ART. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Ufficio Polizia Amministrativa del Servizio 
S.U.A.P. e Polizia Amministrativa, per le finalità di gestione della procedura, nel rispetto delle 

prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. . Il Titolare del trattamento dei dati personali è 
il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 
21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 
14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito 
web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della 
Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
 

 DPO   P.IVA   Via/Piazza   CAP   Comune   Nominativo del DPO   
LTA S.r.l. 14243311009   Vicolo della 

Conciliazione,10   
0193   Roma   Recupero Luigi   
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ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. 
 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, è la Responsabile 
del Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa, dott.ssa Rosaria Volpe. 
 
E’ possibile ricevere informazioni e chiarimenti in ordine al contenuto del presente contattando il 
seguente numero telefonico: 039.2374301 – 304. 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
1) domanda editabile. 

 

 

 
 
 
 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                   Arch. Alberto Gnoni 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.  

 


