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AVVISO
RIAPERTURA
TERMINI
PER
L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI TECNICI
IDONEI A SVOLGERE IL RUOLO DI COMPONENTE
DELLE COMMISSIONI SISMICHE COMUNALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVVISO RIAPERTURA TERMINI PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI TECNICI
IDONEI A SVOLGERE IL RUOLO DI COMPONENTE DELLE COMMISSIONI SISMICHE
COMUNALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Premesso:


che, in virtù dell’art. 33 della L.R. n. 9/83, così come modificato dalla L.R. n. 1/2012, la Regione
Campania trasferì le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, di competenza del
Settore Provinciale del Genio Civile, al Comune di Cardito, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.
119 del 27/05/2013;



che con determinazione n. 332/77 del 3/8/17 fu approvato l’elenco di tecnici idonei a svolgere il ruolo di
componente delle Commissioni Sismiche Comunali, sulla scorta delle manifestazioni di interesse
pervenute a seguito della pubblicazione di apposito avviso;



che il predetto elenco aveva validità triennale, come stabilito dalla deliberazione di G.C. n. 101 del
29/06/2017;



che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 26/072019 fu approvato il “Regolamento
Comunale per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della
prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza – Disciplina del funzionamento
delle Commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 4/bis L.R. n. 9/83 e s.m.i.”;

Letto l’articolo 4bis della L.R. n. 9/83, come modificato dalla L.R. n. 28/2018, che prevede la seguente
composizione delle commissioni sismiche:
“5 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 o di diploma di laurea
specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici”.
I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi
regolamenti professionali”;
Ritenuto necessario avviare la procedura per il rinnovo dell’elenco comunale dei professionisti idonei a
ricoprire l’incarico di componente delle Commissioni Sismiche Comunali, in scadenza il 31/05/2021;

AVV I SA
che è necessario provvedere all’aggiornamento dell’elenco dei professionisti idonei a ricoprire l’incarico di
componente delle Commissioni Sismiche, alla luce della nuova formulazione del citato articolo 4bis della

L.R. n. 9/83, al fine di individuare e nominare i tecnici delle nuove Commissioni per il rilascio delle
autorizzazioni sismiche presso il Comune di Cardito.
L’iscrizione nell’elenco comporta incarichi di collaborazione e di supporto specialistico al Responsabile del
Procedimento del Servizio Urbanistica per l’istruttoria di progetti esecutivi oggetto di denuncia dei lavori,
per il rilascio dell’autorizzazione sismica, come previsto dalla L..R. 9/83 e ss.mm.ii., nonché per lo
svolgimento delle attività e funzioni stabilite dal vigente regolamento comunale per la prevenzione del
rischio sismico.
Sono ammessi alla procedura i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati aderenti all’Unione Europea
in possesso dei seguenti requisiti minimi alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda:
 diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, o diploma di laurea
specialistica in ingegneria civile, o titolo di studio equipollente che sia stato conseguito in un Paese
dell’Unione Europea, purché il suddetto titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con comprovata esperienza in collaudi sismici;
 diploma di laurea in scienze geologiche e iscrizione all’albo professionale di appartenenza;
 diploma di geometra con abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo albo
professionale;
 godimento dei diritti civili e politici;
 adeguata conoscenza della normativa, nazionale e regionale, nel campo della sismica, dell’edilizia e
delle costruzioni;
 comprovata e significativa esperienza nella progettazione/collaudo strutturale di edifici e
infrastrutture in zona sismica, come documentato nell’allegato curriculum vitae e professionale;
 insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;
 regolarità contributiva.
La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta l’esclusione dalla procedura.
Sono incompatibili con l’espletamento dell’incarico i professionisti che si trovino nelle seguenti condizioni:
a)

abbiano contenzioso in corso con l’Amministrazione comunale;

b)

siano titolari, amministratori o dipendenti di società, enti o istituti, amministrazioni aggiudicatrici o
organismi di diritto pubblico, come indicati nelle denunce dei lavori oggetto dell’incarico di
consulenza specialistica quale soggetto committente;

c)

abbiano contenzioso in corso con le società, enti o istituti, amministrazioni aggiudicatrici o organismi
di diritto pubblico, come indicati nelle denunce dei lavori oggetto dell’incarico di consulenza
specialistica quale soggetto committente;

d)

con riferimento ai soggetti (committenti, progettisti, direttori lavori, collaudatori, costruttori) indicati
nelle denunce dei lavori oggetto dell’incarico di consulenza specialistica, siano uniti da rapporto di
parentela o di affinità sino al quarto grado.

L’Amministrazione si riserva l’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione richiesti e dichiarati.
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli interessati in qualsiasi
momento dalla presente procedura, ove venga accertato il difetto dei requisiti prescritti.
Sono ammessi alla procedura i dipendenti con datore di lavoro pubblico o privato, in possesso della prescritta
autorizzazione.
Potranno essere nominati presidente di commissione quei tecnici in possesso del requisito di iscrizione
all’albo professionale da almeno 10 anni, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 9/83.
Pertanto, i professionisti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura, redatta secondo
l’allegato modello predisposto dall’Ufficio Urbanistica, entro e non oltre le ore 12:00 del 16 settembre
2022, a mezzo PEC all’indirizzo ubanistica.cardito@asmepec.it . Si segnala che la predetta casella non
riceve mail provenienti da indirizzi non certificati. E’ ammessa la presentazione in forma cartacea
all’Ufficio Protocollo del Comune di Cardito, sito in piazza Garibaldi 1.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

-

curriculum vitae e professionale (modello europeo) debitamente sottoscritto e recante timbro
professionale, attestante la capacità tecnica del professionista, con particolare riferimento ai titoli di
studio o professionali posseduti ed agli incarichi prestati, comprovanti l’esperienza professionale
acquisita e richiesta dal presente avviso (collaudi sismici);
fotocopia, fronte – retro, di un documento d’identità in corso di validità, debitamente sottoscritto.

-

Al fine di garantire una massima partecipazione, copia del presente avviso è trasmesso agli Ordini
Professionali degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi della provincia di Napoli, nonché al Collegio
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli.
Non saranno prese in considerazione le istanze non complete di tutta la documentazione richiesta, eventuali
integrazioni pervenute successivamente alla data di scadenza saranno valutate in occasione del primo
aggiornamento utile.
I professionisti che risultano già iscritti dovranno presentare un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 445/2000, relativa al permanere delle condizioni oppure ad eventuali variazioni intervenute
successivamente alla data di presentazione della propria candidatura.
L’elenco esistente, opportunamente integrato con i professionisti risultati idonei, sarà approvato con apposita
determinazione.
I professionisti individuati dal Sindaco e nominati con Decreto quali membri delle 2 Commissioni Sismiche,
sottoscriveranno regolare convenzione disciplinante l’incarico.
Per tutto quanto attiene alla nomina, al funzionamento ed al compenso delle Commissioni, si rimanda
all’apposito Regolamento Comunale, approvato con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del
26/072019.
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Massimo Russo.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
forniscono le seguenti informazioni:
- i dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dei
procedimenti per i quali l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate;
-

i dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, in caso di
verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.

Il Responsabile del Servizio
MASSIMO RUSSO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

