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____________

AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE DI UNA SHORT-LIST DI PROFESSIONISTI PER LA NOMINA QUALE
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA.
PREMESSO:
-CHE l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è
disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983,n. 9, “Norme per l’esercizio delle funzioni
regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”, integrata e modificata dalla legge
regionale 27 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e
pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”, e dal relativo
regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 “Regolamento per l’espletamento delle attività di
autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”;
-CHE, in particolare, l’art. 33 della legge regionale n. 1 del 2012, tra l’altro, ha introdotto l’Art. 4bis – Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni” alla L.R.Campania n. 9/83
trasferendo le attività e funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, ai comuni
che entro il 31 gennaio di ogni anno ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale;
CONSIDERATO:
-CHE con Delibera di Giunta Regionale 317 del 28/06/2012 e con successiva Delibera di Giunta
Regionale n. 334 del 14/06/2017, in attuazione dell’art. 33 della L.R. n. 1 del 27/01/2012 – art. 4bis, sono state trasferite a questo Comune le attività e le funzioni di competenza del settore
provinciale del Genio Civile in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;
-CHE dette funzioni riguardano in particolare solo alcune categorie di opere edili, rimanendo in
capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio dell’autorizzazione
sismica “per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza
strutturale superi i metri 10,50”;
- CHE con l’entrata in vigore della Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 28 (pubblicata sul B.U.R.C.
n. 57 dell’8 agosto 2018), l’art. 1, comma 50, rettifica l’art. 4-bis, comma 2, della Legge Regionale
n. 9 del 1983, per cui, le parole da “tre tecnici” fino alle parole “iscrizione all’albo” sono sostituite
dalle seguenti “cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti
nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso di diploma di laurea in ingegneria o
architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di
diploma di laurea specialistica (quinquennale) in ingegneria civile e comprovata esperienza in
collaudi sismici. I restanti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei
rispettivi regolamenti professionali”;
- CHE non è più quindi prevista, nelle commissioni, la presenza di almeno un giovane ingegnere o
architetto con massimo cinque anni di iscrizione all’albo;
- CHE i componenti della commissione sono nominati con Decreto del Sindaco e vengono scelti
nell’ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune;

- CHE resta confermata la funzione di presidente di commissione che sarà svolta dal professionista
in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi delle vigenti norme;
VISTO che la commissione sismica, precedentemente nominata, è decaduta, essendo trascorsi 3
anni dalla nomina, e non è più conforme a quanto previsto dal testo vigente dell’art. 4-bis, comma 2,
della Legge Regionale n. 9/1983, rendendosi quindi necessario procedere alla nomina di nuovi
componenti;
Ciò premesso e considerato,
SI INVITANO
gli interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire entro e non oltre il giorno
29/11/2019 alle ore 12,00 all’Ufficio Protocollo generale dell’Ente – Via Torre, 1- 81040
Pontelatone – in busta chiusa e riportante all’esterno la dicitura “Partecipazione all’Elenco
Professionisti per la Nomina quali Componenti della Commissione Comunale per il Rilascio
dell’Autorizzazione Sismica”, apposita manifestazione di interesse ad essere inseriti nel suddetto
Elenco comunale per la nomina nella Commissione Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione
Sismica.
La suddetta manifestazione d’interesse potrà essere recapitata a mano o tramite posta ordinaria,
ovvero a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.comune.pontelatone@alphapec.it
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente.
Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine delle ore 12,00 del giorno
29/11/2019 sono dichiarate inammissibili.
Per le sole domande inviate a mezzo PEC farà fede la data della ricevuta di consegna digitale.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione
richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di
presentazione della domanda stessa di partecipazione.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a. Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed
allegata copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità, riportante i propri
dati anagrafici ed i dati relativi al possesso del titolo di studio previsto (diploma di laurea in
Ingegneria o Architettura, vecchio ordinamento universitario - diploma di laurea specialistica in
ingegneria civile - diploma di laurea in geologia - diploma di geometra), con l’iscrizione al relativo
ordine professionale, indicando la relativa data.
b. Curriculum professionale, con evidenza delle attività svolte in materia strutturale o geologica
(Progettazioni strutturali, Direzioni lavori, Collaudi statici, Relazioni a strutture ultimate, Certificati
di idoneità statica, Valutazioni della sicurezza, Relazioni Geologiche ecc.) e di tutte le altre attività
che il professionista ritenga utile presentare, ed in particolare:
- per il ruolo di Commissario con provata esperienza in collaudi sismici, il Curriculum deve
contenere l’elenco dei collaudi sismici effettuati, nonché delle eventuali specializzazioni e/o
percorsi formativi e aggiornamenti professionali comprovanti l’esperienza e le competenze nella
materia;
c. Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed
allegata copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità, attestante:
- di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di
non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure
di prevenzione;
- di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali,
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o
dall’Ordine professionale di appartenenza;
- di non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di
appartenenza (indicandone gli estremi);
- di non ricoprire la carica di Amministratore comunale del Comune di Pontelatone o di
rappresentante di Enti cui è demandato l’esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche

sottoposte alla Commissione per il Rischio Sismico;
- di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza della
categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti e
di essere in possesso di copertura assicurativa professionale
d. Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali in conformità alle norme
vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).
La mancanza anche di uno solo dei suddetti elementi richiesti comporterà l’esclusione dell’istanza.
La selezione delle candidature sarà effettuata da apposita commissione (composta da personale
tecnico dell’ufficio competente unitamente al Sindaco) che valuterà le stesse sulla scorta dei
curricula presentati.
La Commissione Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica verrà nominata con Decreto
Sindacale.
L’incarico di componente della suddetta Commissione verrà successivamente formalizzato a mezzo
di sottoscrizione di Convenzione tra il professionista e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che
definirà anche il compenso spettante.
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 Ente, 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.
Nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e
rotazione la nomina quale componenti della suindicata Commissione Comunale per il rilascio
dell’Autorizzazione Sismica avrà efficacia per la durata di anni tre, decorrenti dal decreto sindacale
di nomina.
Titolare dei dati sensibili è il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico nei
giorni di Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Si dispone la trasmissione del presente AVVISO PUBBLICO a :
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta; PEC: ordine@ordingce.it
- Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta; PEC: archcaserta@pec.aruba.it
- Ordine dei Geologi della Campania; PEC : geologicampania@pec.it
- Ordine dei Geometri della Provincia di Caserta; PEC: collegio.caserta@geopec.it
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
F.to ( Ing. Raffaele Marra)

