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COMUNE DI CASAMARCIANO 
(Provincia di Napoli) 

80032 - Piazza Umberto I n. 4 

4° SETTORE TECNICO – Servizio Urbanistica 
Tel 081/8231825   Fax 081/5124198   e-mail urbanistica@comune.casamarciano.na.it Cod. Fiscale 84004450635 

 
 

R.G. n. 512 R.S. n. 17 OGGETTO: Approvazione e pubblicazione avviso 
pubblico per la presentazione delle 
domande di iscrizione all'elenco dei tecnici 
idonei a svolgere il ruolo di componente 
commissione rischio sismico. 

 
del 10/11/2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di novembre, nel proprio ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 PREMESSO CHE 

 sul BURC n. 29 del 3 giugno 2013 veniva pubblicato l’avviso di rettifica è stata pubblicata la 
legge regionale n.5 del 6 maggio 2013 ad oggetto "Disposizione per la formazione del 
pubblico bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della regione Campania (legge 
finanziaria regionale 2013)"; 

 l'art. 33 (Modifiche alla legge regionale 9/1983) della predetta legge prevede il trasferimento ai 
Comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata, che ne facciano richiesta, delle 
attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 
2, 4 e 5, della legge regionale 9/1983, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 
dicembre 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); 

 questo Ente con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 27/09/2012 al fine dì semplificare ed 
accelerare le procedure di rilascio dell'autorizzazione sismica ha deciso di esercitare la facoltà 
concessa dalla Regione Campania e di procedere, ai sensi della predetta normativa, alla 
nomina di una commissione competente ad effettuare l'istruttoria propedeutica al rilascio 
dell'autorizzazione sismica. 

 con nota del 03/12/2012 protocollo 9073 fu formalizzata, da parte del Sindaco, la richiesta di 
trasferimento delle attività e delle funzioni del settore provinciale del genio civile ai sensi 
dell'art.4 bis della legge regionale n° 09 del 07 gennaio 1983. 

 con deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 27.05.2013 sono state trasferite, per l'anno 
2013, in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n.1 e dell' articolo 4- 
bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n.9 nonché della delibera di Giunta Regionale n. 161 
del 04.04.2012, al Comune di Casamarciano le attività e le funzioni in materia di difesa del 
territorio dal rischio sismico con le indicazioni, prescrizioni ed obblighi in essa connessi. 

 che la precedente commissione sismica è stata nominata con decreto sindacale n. 22 del 
09/10/2015 prot. 7599, pertanto in virtù delle recenti votazioni amministrative tenutasi il 20 e 
21/09/2020 si rende necessario approvare e pubblicare nuovo avviso pubblico per la 
presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei tecnici idonei a svolgere il ruolo di 
componente commissione rischio sismico 

 
Dato atto che: 
 l'esame e l'istruttoria dei progetti dovranno essere espletati da una commissione di esperti in 

materia le cui specificità professionali sono contemplate dagli atti di delega; 
 ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. 9/83 e s.m.i. l’esame e l’istruttoria 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 o di diploma di laurea specialistica in ingegneria 
civile e comprovata esperienza in collaudi sismici, I restanti due componenti possono 
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esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti 
professionali 

 tutti i tecnici interessati a far parte della commissione o delle commissioni, che abbiano i 
requisiti previsti dalla citata legge regionale, di cui sopra, sono invitati a far pervenire entro 
dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio comunale apposita 
richiesta con la seguente documentazione: 

1) Curriculum Professionale, con evidenza delle attività svolte in materia strutturale 
(Progettazione Strutturale, Direzione Lavori, COLLAUDI STATICI, Relazioni a strutture 
Ultimate, Certificati di Idoneità Statica, Valutazione della Sicurezza, ecc.) e di tutte 
le altre attività che il professionista ritenga utile presentare, accompagnato dalla 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 19 del DPR n.445 del 28/12/2000, ed 
allegata copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in 
corso di validità. 

2) Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, 
sottoscritta dal candidato/a: 
 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); 

3) Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
196/2003. 

 VISTO l’allegato avviso predisposto da questo settore; 
 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare: 

 l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa; 

 il D. Lgs.163 del 12/04/2006; 
 il Decreto Sindacale n. 16/2020 del 14/10/2020 prot. 8723 

 
D E T E R M I N A 

 
 DI APPROVARE l’allegato avviso 
 DI PUBBLICARE l’allegato avviso all’albo pretorio on-line dell’ente 

 

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, viene pubblicata all'albo pretorio 
informatico ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9°, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non è trasmessa al responsabile 
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di 
cui all’articolo 151, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO Ass. arch. Antonio RESTAINO 
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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
ALL'ELENCO DEI TECNICI IDONEI A SVOLGERE Il RUOLO DI COMPONENTE 
COMMISSIONE RISCHIO SISMICO 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso: 
 che sul BURC n. 29 del 3 giugno 2013 veniva pubblicato l’avviso di rettifica è stata pubblicata 

la legge regionale n.5 del 6 maggio 2013 ad oggetto "Disposizione per la formazione del 
pubblico bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della regione Campania (legge 
finanziaria regionale 2013)"; 

 che l'art. 33 (Modifiche alla legge regionale 9/1983) della predetta legge prevede il 
trasferimento ai Comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata, che ne facciano 
richiesta, delle attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di 
cui agli articoli 2, 4 e 5, della legge regionale 9/1983, come modificati dall'articolo 10 della  
legge regionale 28 dicembre 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); 

 che questo Ente con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 27/09/2012 al fine dì semplificare 
ed accelerare le procedure di rilascio dell'autorizzazione sismica ha deciso di esercitare la 
facoltà concessa dalla Regione Campania e di procedere, ai sensi della predetta normativa, 
alla nomina di una commissione competente ad effettuare l'istruttoria propedeutica al rilascio 
dell'autorizzazione sismica. 

 che con nota del 03/12/2012 protocollo 9073 fu formalizzata, da parte del Sindaco, la richiesta 
di trasferimento delle attività e delle funzioni del settore provinciale del genio civile ai sensi 
dell'art.4 bis della legge regionale n° 09 del 07 gennaio 1983. 

 che con deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 27.05.2013 sono state trasferite, per 
l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n.1 e dell' 
articolo 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n.9 nonché della delibera di Giunta 
Regionale n. 161 del 04.04.2012, al Comune di Casamarciano le attività e le funzioni in materia 
di difesa del territorio dal rischio sismico con le indicazioni, prescrizioni ed obblighi in essa 
connessi. 

 che la precedente commissione sismica è stata nominata con decreto sindacale n. 22 del 
09/10/2015 prot. 7599, pertanto in virtù delle recenti votazioni amministrative tenutasi il 20 e 
21/09/2020 si rende necessario approvare e pubblicare nuovo avviso pubblico per la 
presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei tecnici idonei a svolgere il ruolo di 
componente commissione rischio sismico 

Dato atto che: 
 l'esame e l'istruttoria dei progetti dovranno essere espletati da una commissione di esperti in 

materia le cui specificità professionali sono contemplate dagli atti di delega; 
 ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. 9/83 e s.m.i. l’esame e l’istruttoria 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 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; 

 tutti i tecnici interessati a far parte della commissione o delle commissioni, che abbiano i 
requisiti previsti dalla citata legge regionale, di cui sopra, sono invitati a far pervenire entro dieci 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso al protocollo comunale apposita richiesta con la 
seguente documentazione: 
1) Curriculum Professionale, con evidenza delle attività svolte in materia strutturale 

(Progettazione Strutturale, Direzione Lavori, COLLAUDI STATICI, Relazioni a strutture 
Ultimate, Certificati di Idoneità Statica, Valutazione della Sicurezza, ecc.) e di tutte le altre 
attività che il professionista ritenga utile presentare, accompagnato dalla dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi dell'art. 19 del DPR n.445 del 28102/2000, ed allegata copia 
fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità. 

2) Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, 
sottoscritta dal candidato/a: 
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 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); 

3) Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
196/2003. 

ATTIVITA' CHE LA COMMISSIONE NOMINATA E' TENUTA A SVOLGERE 
La commissione svolge l'esame e verifica dei progetti ai fini del rilascio dell'autorizzazione 
sismica, procedimento articolato nelle seguenti attività e fasi: 
1) Verifica la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori: 

a) verifica delle condizioni per le quali è prevista l'autorizzazione sismica; 
b) verifica correttezza dell'impostazione dell'istanza; 
c) verifica rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti; 
d) verifica completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a 

quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali; 
e) verifica competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione 

professionale; 
2) Controllo della correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme 

tecniche vigenti: 
a) verifica dell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, 

nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali; 
b) verifica che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in 

particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intelligibili dalle maestranze 
impiegate nell'esecuzione dei lavori; 

COMPENSI 
A ciascun commissario sarà erogato un compenso lordo pari ad una quota parte delle 
somme erogate annualmente dalla Regione Campania sulla base delle istruttorie 
effettuate. 
INFORMAZIONI 
Per eventuali informazioni rivolgersi a: l’arch. Antonio RESTAINO, presso la sede del 
Comune di Casamarciano. 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune per 
10 giorni. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
l dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il concorrente 
con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le 
modalità di trattamento, raccolta e comunicazione cosi come disposte dalla legge sulla 
privacy. 
Il responsabile del procedimento è l’arch. Antonio RESTAINO. 
Casamarciano il 10/11/2020. 

IL RESPONSABILE IV SETTORE 
arch. Antonio RESTAINO 
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N.  del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 

  al  . 

 
Data    

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 
 


