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AVVISO PUBBLICO  

AGGIORNAMENTO ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA NOMINA QUALE COMPONENTE 

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 7.1.1983 n.9 - “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del 

territorio dal rischio sismico” 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”; 

 l’articolo 4 bis della L.R. n. 9/1983 “Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni”, 

introdotto dall’articolo 33 della L.R. 27.01.2012 n. 1 e successivamente modificato dall’articolo 1 – 

comma 192 - della L.R. 7.8.2014 n.16, prevede il trasferimento ai Comuni, alle unioni dei Comuni o dei 

Comuni in forma associata, che ne facciano specifica richiesta, delle attività e delle funzioni di 

competenza del settore provinciale del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati 

dall'articolo 10 della L.R. 28.12.2009, n. 19 (misure urgenti per il rilancio economico, per la 

riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione 

amministrativa), ad esclusione delle opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50; 

 con deliberazione di Giunta comunale n.9 del 17.1.2017 avente ad oggetto “Art. 4-bis, comma 1, della 

Legge Regionale 07.01.1983 n. 9 e ss.mm.ii.- Richiesta di trasferimento al Comune di Curti delle attività 

e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile di cui agli articoli 2, 4 e 5 della 

L.R. n. 9/1983, come modificati dall’art. 10 della L.R. n. 19/2009 e dalle L.R. n. 01/2012 e n. 16/2014” si 

stabiliva di avvalersi della facoltà prevista dalla Regione Campania di chiedere il trasferimento al 

Comune di Curti delle attività e delle funzioni di competenza del Genio Civile di cui agli articoli 2, 4 e 5 

della legge regionale 7.1.1983 n. 9, come modificati dall’articolo 10 della L.R. 28.12.2009 n.19 e dalle 

Leggi Regionali n.1 del 27.1.2012 e n.16 del 7.8.2014; 

 con istanza al protocollo 1298 del 27.1.2017 è stata inoltrata alla G.R. Campania – U.O.D. Genio Civile 

di Caserta Presidio Protezione Civile 53 – 08 – 11, la richiesta di trasferimento delle attività e delle 

funzioni di competenza del Genio Civile, conformemente al modello di “specifica richiesta“, allegato al 

Decreto Dirigenziale n.1597 del 01.12.2016; 

 la Giunta Regionale della Campania, accogliendo la suddetta richiesta, con deliberazione n.334 del 

14.6.2017 (pubblicata sul BURC Campania n. 49 del 19.06.2017) ha trasferito, in attuazione dell’art. 33 

della Legge Regionale 27.01.2012, n.1, dell’art. 4-bis della Legge Regionale 7.1.1983, n.9 e delle 

Delibere di Giunta Regionale n.161 del 04.04.2012 e n.378 del 20.07.2016, le attività e le funzioni in 

materia di difesa del territorio dal rischio sismico a questo Ente; 
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 con deliberazione di consiglio comunale n.29 del 28.7.2017, avente ad oggetto Art. 4-bis, comma 1, 

della Legge Regionale 7.1.1983 n.9 e ss.mm.ii.- Approvazione Regolamento Comunale per il 

funzionamento della Commissione Sismica, si procedeva all’approvazione dello stesso Regolamento; 

 con determinazione reg. gen. 349 del 5.9.2017 avveniva l’approvazione dei due elenchi di professionisti 

risultati idonei (SHORT LIST), uno per esperti/consulenti SENIOR (elenco “A”) ed uno per 

esperti/consulenti JUNIOR (elenco “B”), a seguito di verifica delle candidature all’avviso pubblico, 

registrato al protocollo 7827 del 19.07.2017, per l’ISTITUZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 

LA NOMINA QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL RILASCIO 

DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA; 

 con decreto sindacale n.6 del 18.10.2017 venivano nominati i componenti della commissione, integrati 

con decreto sindacale n.5 del 2.5.2019; 

 la commissione sismica si insediava il 30 gennaio 2018; 

CONSIDERATO che occorre rinnovare l’elenco dei professionisti onde procedere alla nomina dei nuovi 

componenti della commissione che abbiano superato il termine di durata di cui all’articolo 5 del Regolamento 

Comunale per il funzionamento della Commissione Sismica, di seguito detto Regolamento comunale; 

RICHIAMATO l’articolo 4 bis – Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i Comuni, aggiunto alla 

Legge Regionale 7.1.1983 n. 9 dall’articolo 33, comma 1, lettera e), della L.R. 27.1.2012 n. 1, e novellato 

con le modifiche introdotte dalla L.R. 07.08.2014 n. 16 (limitatamente ai commi 1 e 6) e dal comma 50, 

articolo 1, L.R. 8.8.2018 n.28, che qui si intende integralmente trascritto; 

CONSIDERATO che 

 dette funzioni in particolare riguardano 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 la cui 

altezza strutturale superi i metri 10,50” e le opere classificate come “strategiche o rilevanti di interesse 

nazionale”, “strategiche o rilevanti di interesse regionale” e sono distinte in funzione della “Classe d’uso” 

I-II-III-IV; 

 ai sensi dell’articolo 4-bis della L.R. n. 9 del 1983 e dell’articolo 2 del Regolamento comunale,  

 l’esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, 

formate da cinque professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel 

relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o 

architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici; 

 i geologi e i geometri si esprimono 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 L.R. n. 9 del 1983 e s.m.i.; 

 i componenti delle commissioni sono nominati con Decreto Sindacale e sono scelti nell’ambito di 

apposito elenco istituito presso il Settore Tecnico, previo avviso pubblico; 

 le spese per il funzionamento della Commissione e per le relative attività accessorie sono coperte al 

100% con le risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell’articolo 2 della L.R. n.9/1983 e s.m.i., 

secondo le modalità stabilite dall’articolo 8 del Regolamento comunale. 

 

SI RENDE NOTO 
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che è indetta procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla formazione di elenco di professionisti 

idonei (SHORT LIST), in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 4 bis della L.R. n. 

9/1983 e s.m.i.. 

A tal fine si precisa quanto segue. 

1. REQUISITI PER L’AMMISIONE 

Alla data del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, i candidati dovranno 

possedere i seguenti requisiti riferiti alle singole sezioni: 

 Sezione A – professionisti in possesso di diploma di laurea (DL – vecchio Ordinamento 

universitario) in Ingegneria o Architettura oppure diploma di laurea di 2° livello (LS – nuovo 

ordinamento universitario) in Ingegneria civile e/o Edile, Architettura o equipollenti (sarà cura del 

candidato indicare nella domanda il provvedimento che rende equipollente il titolo posseduto a 

quello richiesto) con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in 

ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici, debitamente iscritti ai rispettivi albi 

professionali; 

 Sezione B – professionisti in possesso di diploma di laurea (DL – vecchio Ordinamento 

universitario) in Scienze Geologiche oppure diploma di laurea di 2° livello (LS – nuovo 

ordinamento universitario) in Geologia o equipollenti (sarà cura del candidato indicare nella 

domanda il provvedimento che rende equipollente il titolo posseduto a quello richiesto), 

debitamente iscritti ai rispettivi albi professionali; 

 Sezione C – professionisti in possesso di diploma di geometra, debitamente iscritti al rispettivo 

albo professionali; 

2. CASI DI INCOMPATIBILITÀ 

 Per i membri della Commissione operano a norma del Regolamento comunale le incompatibilità 

previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'articolo 63 del D.lgs. 267/2000. 

L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta 

ed almeno con cadenza annuale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati. 

 I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti e argomenti 

specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi 

dall'aula. L’allontanamento a causa di conflitto di interessi non riduce il numero legale per la validità 

della seduta (non meno di tre commissari compreso il Presidente o il vice Presidente). 

 I commissari decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, 

sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all’articolo 63 del D.lgs. 267/2000. 

3. ISTRUTTORIA E NOMINA DELLA COMMISSIONE 

Il Responsabile del Settore competente procederà all’istruttoria delle domande presentate per la 

verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’inclusione nelle relative sezioni dell’elenco. L’elenco 

sarà approvato con determinazione del Responsabile di Settore e successivamente inoltrato al 

Sindaco. 

L’ammissione dei candidati verrà effettuata sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di 

partecipazione. 

Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Commissione Sismica presso il Comune di 

Curti, scegliendo nell’ambito dei predetti elenchi (short list). 



4 
via Piave, 92 – 81040 Curti (CE) – P. IVA: 00454800616 – C.F.: 80005190618 – Tel. 0823/842648 – 842852  

servizitecnici2@pec.comune.curti.ce.it 
 

I componenti della Commissione resteranno in carica per 3 (tre) anni dal decreto di nomina e il 

componente, sostituto per decadenza o altra causa, resta in carica per il periodo residuo rispetto al 

compimento dei tre anni. 

4.  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare entro le ore 12:00 del 

giorno 5 febbraio 2021 i documenti di cui ai successivi punti i, ii, iii e iv, inoltrandoli all’indirizzo 

pec servizitecnici2@pec.comune.curti.ce.it, riportando nell’oggetto la dicitura: 

“COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE SISMICA PRESSO IL 

COMUNE DI CURTI prevista dall’art. 4 bis della L.R. n. 9/1983 – Sezione___” 

Le domande di candidatura dovranno indicare la sezione per la quale si intende partecipare, con 

riferimento a quelle sopra elencate. 

La domanda, il curriculum e il documento di identità dovranno essere allegati in unico file formato pdf 

non modificabile e firmati digitalmente dal concorrente a pena di esclusione. 

Il file pdf dovrà contenere: 

i. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva con cui il candidato attesti il possesso 

dei requisiti generali secondo l’Allegato A del presente avviso. 

ii. Curriculum professionale, in formato europeo, attestante i titoli di studio, l’esperienza 

professionale, nonché ulteriori titoli significativi 

iii. Copia di documento di identità 

iv. Elenco dei collaudi sismici effettuati, qualora la richiesta venga effettuata per il ruolo di 

Commissario senior. 

La domanda e il curriculum dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n.445/2000, pena 

l’esclusione del candidato. 

La domanda dovrà essere formulata secondo l’Allegato A al presente avviso. 

Domande incomplete non saranno valutate e non sarà possibile integrare la documentazione in data 

successiva al termine di presentazione delle candidature. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni, imputabili a 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

5. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti al presente procedimento, i partecipanti potranno 

scrivere all’indirizzo mail servizitecnici2@comune.curti.ce.it o consultare il Regolamento Comunale 

per il funzionamento della Commissione Sismica sul sito  http://www.comune.curti.ce.it. 

6.  AVVERTENZE E INFORMAZIONI 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 

d'appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito. Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, 

hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione dell'incarico, il possesso delle 

condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico.  

Il presente avviso riforma l’avviso approvato con determinazione reg. gen.13 del 18.1.2021. 
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7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per la parte ancora in vigore e del regolamento UE n.679/2016 si 

informa che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Curti e il DPO è l’avv. 

Gianluca Pescolla. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 

per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Curti, quale titolare 

del trattamento dei dati forniti in risposta al presente avviso, o comunque raccolti a tale scopo, nonché 

forniti ai fini della conclusione della selezione, informa il candidato, nella sua qualità di interessato, che 

tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del presente 

procedura e delle attività ad esse correlate e conseguenti.  

 

Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici 2 

architetto Francesca Ciancimino 

Documento informatico sottoscritto con firma 

digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 

          

 

 Allegato: 

 schema domanda - modello “A” 


