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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE 
ALL'ELENCO DEI TECNICI IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE 
SISMICA" 

Il sottoscritto geom. Vincenzo Piscitelli, nella sua qualità di Il Responsabile ad Interim del 

Settore VIIo Urbanistica UTC della Stazione Appaltante, trasmette in allegato alla presente copia, 

dell'avviso di cui in oggetto, per la relativa sua pubblicazione per giorni 15 (quindici) consecutivi 

a partire dalla data del 2911012018. 

Distinti Saluti 

San Felice a Cancello, 25/10/2018 

.. """~""",,,,,,-~ 
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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI 

ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI TECNICI IDONEI A SVOLGERE LA 


FUNZIONE DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER 

L'AUTORIZZAZIONE SISMICA 


Premesso che: 
• 	 1'art. 33 della L.R. n° 112012 ha introdotto nella L.R. n° 9/19831' art. 4 bis, con il quale 

viene disposta l' istituzione delle "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i 
Comuni"; 

• 	 con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 119 del 27/05/2013, al Comune di 
San Felice a Cancello venivano trasferite le attività e funzioni in materia di difesa del 
territorio dal rischio sismico, di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di 
Caserta, ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della L.R. n° 9/1983, come modificati dalle 
disposizione regionali successive; 

• 	 Con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 334 del 14/06/2017 venivano 
trasferite al comune di San Felice a Cancello le attività e funzioni in materia di difesa del 
territorio dal rischio sismico dalla tipologia A alla tipologia B; 

• 	 ai sensi dell'art. 4-bis della I. n. 9 del 1983, come ultimamente modificato dalla L.R. 
n028/2018, l'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni 
competenti in materia così formate: 

"tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento 

universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in 


_ ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici; un geologo ed un geometra (i quali 

possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti 

professionali) "; 

La funzione di Presidente di Commissione è svolta dal Professionista in possesso dei 
requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge; 

I componenti delle commissioni saranno nominati con Decreto della Commissione 
Straordinaria e saranno scelti nell' ambito di un giusto elenco istituito presso il Settore Urbanistica; 

Considerato che l'attuale Commissione sismica non è regolarmente composta con 
riferimento ai nuovi dettami normativi regionali; 

Ciò premesso e considerato, SI INVITANO 

Tutti i tecnici in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 4 bis della l.r. 
n09/I 983, come aggiunto dall'art.33 della L.R. n01l2012 e successive, a presentare entro e non 
oltre le ore 12:00 del 12/11/2018, domanda indirizzata all'Ente per l'inserimento nell'elenco per la 
costituzione della Commissione per l'autorizzazione sismica presso il Comune prevista dall'art. 4 bis 
della L.R. n09/1 983 e ss.mm.ii., esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: 
urbanistica@pec.comune.sanfeliceacancello.ce.it 
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La richiesta deve essere composta, a pena di esclusione, da: 

1. 	 Domanda come da modello A (scaricabile dal sito internet dell'Ente); 
2. 	 Copia fotostatica conforme all'originale di valido documento di riconoscimento; 
3. 	 Curriculum professionale; 
4. 	 Elenco dei collaudi sismici effettuati come da modello B (scaricabile dal sito internet 

dell'Ente), qualora la richiesta venga effettuata per il ruolo di componente ingegnere o 
architetto. 

Il Responsabile del Settore Urbanistica approverà, con propria determina, l'elenco dei 
professionisti divisi per competenze. 

Le Commissioni per il rilascio dell'autorizzazione sismica saranno nominate con Decreto della 
Commissione Straordinaria, tra i tecnici inseriti nei predetti elenchi. 

L'acquisizione della candidatura, scaturente dall'inserimento del nome della figura professionale 
nel citato Elenco dei professionisti, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 
questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuale 
successivo conferimento dell'incarico di componente tecnico della Commissione Comunale per il 
rilascio dell'Autorizzazione Sismica. Gli oneri derivanti dal funzionamento delle suddette 
Commissioni graveranno sulle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell' artt.2 da 
versarsi direttamente a favore dei Comuni, come disposto dall'art. 1, comma 237 della L.R. 
n016/2014. 

Titolare del trattamento dei dati sensibili è il Responsabile del Procedimento nella persona del 
geom. Vincenzo Piscitelli. 

Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. 

Per altre informazioni è possibile rivolgersi al Settore Urbanistica del Comune di San Felice a 
Cancello. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Felice a Cancello 
per giorni 15 (quindici) consecutivi ed inserito nel sito web del comune all'indirizzo 
www.comune.sanfeliceacancello.ce.it; 

Copia del presente avviso pubblico verrà trasmesso all'Ordine Professionale degli Architetti, 
degli Ingegneri, dei Geometri e dei Geologi della Provincia di Caserta. 

San Felice a Cancello, 29/10/2018 

Il Responsabile ad Interim del Settore Urbanistica 

geOm~L'citelli 

www.comune.sanfeliceacancello.ce.it
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ALLEGATO A 

Spett.le Comune di San Felice a Cancello 

c/o Settore Urbanistica 

via Napoli, n. 1 
81027 - San Felice a Cancello (CE) 

Pec: urbanistica@pec.comune.sanfeliceacancello.ce.it 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT 
LIST) DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
COMPONENTE DI COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE 
SISMICA PRESSO IL COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) 

Il/La sottoscritto/a 	 nato/a a il 
residente 	 prov._____ vialpiazza,_______________ 

codice n. telefonico 
n. E-mail 	 pecfax'----- ------- 

CHIEDE 
di essere iscritto/a alla Short - List di esperti istituita dal Comune di Comune di San Felice a 
Cancello per il conferimento di incarico di componente di commissione per l'autorizzazione sismica 
presso l'Ente, per il profilo professionale 

D 	Architetto/Ingegnere iscritto all'ordine professionale e con adeguata esperienza in collaudi 
sismici; 

D Geometra/Geologo iscritto nel relativo albo professionale 
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall' art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
dichiara in autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n0445 del 28/12/2000): 
-/ 	di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell' Unione Europea 

-/ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
-/ 	di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
-/ di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati di nazionalità 

straniera); 
-/ di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
-/ di non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; 
-/ di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

-/ di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 
o di essere m possesso del seguente titolo di studio m 

conseguito presso la Facoltà di 
dell'Università di 

-/ di essere iscritto all'ordine degli 	 della provincia di 

collaudatore in corso d'opera; 
settore 	 e, pertanto, di avere/non avere i requisiti di 

-/ di essere in regola con gli oneri contributivi e formativi 
-/ di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

http:Spett.le


./ di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l'incarico, le attività professionali 
ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall'incarico medesimo; 

./ di accettare integralmente le condizioni previste nell'avviso; 

./ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n.l96/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura; 

./ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 52 del D.P.R. nO 412 del 
30 agosto 2000, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di 
informazioni non veritiere; 

./ di conoscere e usare correntemente il sistema Windows e i principali programmi del pacchetto 
Office; 

./ di voler indicare i seguenti recapiti al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative 
all'avviso (se diversi da quelli sopra indicati) 
Comune di provo _______ 
Via/piazza n. ___ c.a.p. ____ 
n. telefonico n. fax E-mail----

Si allega: 

1. Curriculum Vitae 
2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
3. Elenco dei collaudi sismici effettuati (solo per Ingegneri ed Architetti) 

Data ................................................ . 
Firmato 

Si autorizza il trattamento dei dati per le attività e gli usi consentiti dalla legge e finalizzati alla procedura in 
oggetto. 

Firmato 




