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Avviso di procedura ad evidenza pubblica per l’istituzione del nuovo Elenco di professionisti per 
la nomina dei componenti della Commissione Comunale per il rilascio delle Autorizzazioni 
Sismiche. 
  
Vista la Delibera n. 181 del 14/04/2015  della Giunta Regionale pubblicata sul B.U.R.C. n. 26 del 
27/04/2015, in attuazione dell’art. 33 della L.R. n. 1 del 27.01.2012 – art. 4-bis, sono state 
trasferite al Comune di Cicciano le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del 
Genio Civile in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;  
Visto il Decreto Ministeriale 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le 
costruzioni»” (G.U. n. 42 del 20/02/2018)  
Visto Il Decreto Ministeriale n. 617 del 02/09/2009: «Istruzioni per l’Applicazione delle Nuove 
Norme Tecniche per le Costruzioni» (G.U. n. 47 del 26/02/2009 - Suppl. Ordinario n. 27); 
Visto l’Entrata in vigore della Circolare Ministeriale n. 7 del 21/01/2019: «Istruzioni per 
l’applicazione dell’ «Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto 
ministeriale 17 gennaio 2018» (G.U. n. 35 del 11/02/2019) 
Visto le modifiche al D.P.R. n. 380/01: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia» (TUE); 
Visto le modifiche alla L.R. n. 9 del 07/01/1983: «Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in 
materia di difesa del territorio dal rischio sismico»; 
Visto l’entrata in vigore della L.R. n. 19 del 28/12/2009: «Misure urgenti per il rilancio 
economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico 
e per la semplificazione amministrativa» (c.d. “Piano Casa”); 
Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 11/02/2010: «Regolamento per l'espletamento delle 
attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in 
Campania»; 
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. 4-bis 
– Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni” alla L.R.C. 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;  
che con Delibera n. 05 del 13.01.2014 della Giunta Comunale questo Ente ha espresso la volontà di 
trasferire a sé tutte le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile, 
contenute negli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale n. 9 del 1983, trasmettendo apposita richiesta 
in data 29/01/2014 con n. 2014.00000672 di protocollo generale di questo Ente;  
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 
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opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 
dal piano di campagna”, e le opere classificate come “strategiche o rilevanti di interesse 
nazionale”, “strategiche o rilevanti di interesse regionale” e distinte in funzione della “Classe 
d’uso” I-II-III-IV;  
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”; 
Che in particolare l’art. 33 della legge Regionale n.1 del 2012, ha introdotto l’art.4bis – 
Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni” alla L.R.C 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 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.05 del 23/02/2016 veniva approvato il 
Regolamento del Funzionamento della Commissione Sismica; 
Ritenuto l’aggiornamento n. 28 del 08/08/2018 “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal 
DEFR 2018-2020 – Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018” con la quale al 
comma 2 dell’art.4 bis della L.R 7 Gennaio del 1983 n.9 ( NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 
REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO) riporta : “l’esame e le 
istruttorie dei progetti sono espletati da uno 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. 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”. 
Preso Atto che con Deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 27/05/2021 veniva approvato la 
modifica del regolamento Comunale per il Funzionamento della commissione Sismica; 
Si Invitano  
gli interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire entro e non oltre il giorno 06 
settembre alle ore 12:00 A mezzo pec all’indirizzo protocollo.cicciano@asmepec.it oppure presso 
L’ufficio Protocollo Generale dell’Ente in busta chiusa e riportante all’esterno la dicitura 
“Partecipazione all’elenco Professionisti per la Nomina quale 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 costituenda commissione 
comunale. Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente.  
Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata saranno dichiarate inammissibili. 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.  
Documentazione 

Al fine di essere inseriti nell’apposito Elenco di che trattasi il candidato, a pena di esclusione dovrà 
presentare la seguente documentazione debitamente sottoscritta in forma autografa ( o digitale 
se inviata via pec): 

-      Apposita istanza (secondo lo schema allegato) riportante i propri dati anagrafici, i dati 
relativi al possesso del titolo di studio con l’iscrizione al relativo ordine professionale; 

mailto:protocollo.cicciano@asmepec.it
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-      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; 

-      Dichiarazione. Resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con 
allegata copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità, 
attestante:  
1.      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; 

2.      Di non aver riportato, nell’espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o 
professionali , provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione della 
carica, dal servizio o dall’ordine professionale di appartenenza; 

3.      Di non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica 
amministrazione di appartenenza (indicandone gli estremi); 

4.      Di non ricoprire la carica di Amministratore comunale del comune di Cicciano 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; 

5.      Di impegnarsi a non accettare, successivamente all’eventuale nomina a membro della 
Commissione per il Rischio Sismico, incarichi professionali privati riguardanti progetti 
ricadenti nel territorio del Comune di Cicciano, per i quali è necessaria l’autorizzazione 
sismica; 

-      Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli 
effetti del D.lgs. 196/2003; 

-      Dichiarazione con l’indicazione del ruolo da voler ricoprire all’interno della Commissione 
(un componente dovrà ricoprire anche il ruolo di segretario di Commissione):   
1.      Architetto/Ingegnere 

2.      Geologo 

3.      Geometra 

La mancanza di uno dei suddetti documenti e/o dichiarazioni comporterà l’esclusione dell’istanza 
dalla procedura di che trattasi. 
Istituzione Elenchi Professionisti 
Le candidature pervenute nei tempi e secondo le modalità di cui agli ar.li 2 e 3 del presente avviso 
saranno inserite nell’Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione 
Comunale per il rilascio delle Autorizzazioni Sismiche che sarà istituito con Determina Dirigenziale. 
Lo steso non pone in essere nessuna procedura selettiva, para concorsuale, né parimenti prevede 
la formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo delle figure professionali in esse 
elencate, ma assolve alla sola funzione prevista dalle finalità dell’art. 4/bis della L.R. n. 9/1983. 
L’acquisizione della candidatura, scaturente dall’inserimento del nominativo della figura 
professionale nel citato Elenco dei professionisti, cono 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; 
Modalità di Selezione 
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Previa valutazione comparativa delle istanze pervenute e dei relativi curricula da parte di una 
commissione interna presieduta dal Responsabile del V settore, la Commissione per il Rischio 
sismico verrà nominata con Decreto Sindacale. 
Oneri ed Efficacia 

Agli oneri derivanti dal funzionamento della suddetta Commissione per il Rischio Sismico il 
Comune di Cicciano provvederà con l’utilizzo delle risorse introiate dal Comune di Cicciano ai sensi 
della L.R. 9/1983 e ss.mm.ii e del “Regolamento Comunale per il funzionamento della 
Commissione Sismica” vigente. 
Nel Rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e 
rotazione, la Commissione Tecnica, nominata con decreto Sindacale, resta in carica per 3 (tre) anni 
dalla data di nomina e, comunque, sino alla scadenza del mandato del Sindaco. 
  
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giuseppe Ottello, Responsabile del V Settore del 
Comune di Cicciano, pec: utc.cicciano@asmepec.it 
  
Il Presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ENTE 
www.comune.cicciano.na.it 
  
Cicciano li, 29/07/2021                                                                                 
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