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C.F.   82007910639                                                                                                                                                             C.A.P. 80050 

C O M U N E  D I  P I M O N T E 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

area lavori urbanistica 

___________    

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la formazione di un elenco di professionisti tecnici idonei a svolgere il 

ruolo di componente della Commissione Sismica Comunale 

 

AVVISO n.03/2020 

 

 

PREMESSO che: 

- 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 e ss.mm.ii. – 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; 

- che l’art. 33 della L.R. 1/12, tra l’altro, ha aggiunto alla L.R. 9/83 l’art. 4-bis – Commissioni per l’autorizzazione 

sismica presso i Comuni, trasferendo le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio 

civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che entro 

il 31 gennaio di ogni anno ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale; 

 

CONSIDERATO che: 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 27.05.2013, pubblicata sul BURC n.29 del 03.06.2013 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 Pimonte le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio 

sismico; 

- il trasferimento delle attività e funzione al Comune di Pimonte, essendo intervenuto con Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 119 del 27.05.2013, ovvero prima delle modifiche apportate alla L.R. 9/83 dalle LL.RR. 

16/2014, 38/2016, 20/2017, è classificato di “Tipo A” - trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli 

articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i., con l’eccezione dell’autorizzazione sismica per opere pubbliche o di 

interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza strutturale superi i metri 10,50”; 

- in base a quanto stabilito dal richiamato art. 4 bis della LR 9/1983 e ss.mm.ii. (intervenute con LL.RR. nn. 

16/2014, 38/2016, 20/2017e 28/2018): 

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

 la singola commissione deve essere formata 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; 

 la commissione è nominata con decreto sindacale; 

 i componenti sono scelti nell’ambito di un apposito elenco istituito presso il comune; 

- la precedente Commissione Sismica Comunale risulta decaduta per scadenza del mandato conferito con 

Decreto Sindacale n. 72 del 01.08.2017; 



Pag. 2 a 4 

- risulta necessario procedere alla formazione di un nuovo elenco di tecnici idonei dai quali attingere le figure 

professionali alle quali conferire l’incarico di componente della Commissione Sismica Comunale di che 

trattasi; 

 

Ciò premesso e considerato, 

 

SI INVITANO 

 

i soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire entro e non oltre il giorno 14 ottobre 

2020 alle ore 12:00, apposita manifestazione di interesse ad esseri inseriti nel suddetto elenco comunale per 

la nomina della costituenda Commissione Sismica Comunale. 

In considerazione delle disposizioni normative e legislative nazionali, regionali e comunali inerenti misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti 

interessati, in possesso dei requisiti richiesti, entro la scadenza suddetta, dovranno trasmettere a 

quest’Amministrazione la domanda di partecipazione (utilizzando il modello “A” allegato al presente avviso), 

il curriculum vitae ed il documento di identità, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) al 

seguente indirizzo: protocollo.pimonte@asmepec.it, riportando nell’oggetto la seguente dicitura:  

 “Comune di Pimonte. Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti tecnici idonei a 

svolgere il ruolo di componente della Commissione Sismica Comunale. Domanda di partecipazione” 

 

La domanda dovrà essere formulata, a pena di esclusione, utilizzando il modello “A” allegato al presente 

avviso, contenente le seguenti dichiarazioni: 

a.  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:  

 il possesso del prescritto titolo di studio; 

 l’iscrizione all’ordine professionale; 

 il possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della legge regionale 9/83 e 
ss.mm.ii. (nel caso di ingegnere o architetto); 

 la regolarità in termini di versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza della 
categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti 
vigenti; 

 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 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 Pimonte o di 
rappresentante di Enti cui è demandato esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse 
pratiche sottoposte alla Commissione Sismica Comunale; 

 l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679; 

 

Alla domanda dovrà essere allegato CURRICULUM PROFESSIONALE, sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con allegata copia fotostatica del documento di identità 

personale in corso di validità, con evidenza delle attività svolte in materia strutturale secondo le 

competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali (es: progettazione strutturale, direzione 
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lavori strutturali, 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. 

Domanda, curriculum e documento di identità, allegati in un unico file in formato pdf non modificabile, 

dovranno essere firmati digitalmente dal concorrente a pena di esclusione. 

Il file pdf dovrà quindi contenere:  

 domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva con cui il candidato attesta il possesso dei requisiti 

generali (Allegato modello “A”);  

 curriculum attestante i titoli di studio, l'esperienza professionale, nonché ulteriori titoli significativi;  

 copia fotostatica di un documento in corso di validità.  

 

La domanda ed il curriculum dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pena la non 

valutazione e l’esclusione del professionista. 

È allegato al presente avviso e ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto, l’Allegato modello 

“A” – modello di domanda. 

Il recapito della documentazione digitale rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. L’Amministrazione non 

assume responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. Pertanto, le domande consegnate e/o pervenute dopo la scadenza del termine delle ore 

12:00 del giorno 14 ottobre 2020, sono dichiarate inammissibili.  

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta ne sarà 

possibile presentare integrazioni della documentazione successivamente alla data di presentazione della 

domanda stessa di partecipazione. 

 

Lo scrivente Responsabile procederà all’istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la 

inclusione nell’elenco. Tale elenco verrà approvato con apposita determina. L’ammissione dei candidati da 

parte dello scrivente Responsabile verrà effettuata sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di 

partecipazione. 

La scelta e la nomina dei Commissione Sismica Comunale avverrà con decreto del Sindaco, assicurando la 

pluralità delle competenze richieste dalla legge. 

Nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione, la 

nomina quale componenti della suindicata Commissione Sismica Comunale avrà efficacia per la durata di 

anni tre, decorrenti dal decreto sindacale di nomina. 

 

Per gli oneri derivanti dal funzionamento della commissione il comune provvederà con l’utilizzo delle risorse 

finanziarie introitate ai sensi del comma 8, articolo 2, della L.R. 9/83 e ss.mm.iii. 

 

Si avverte che 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, attribuzioni di punteggi o altre 

classificazioni di merito. Le proposte avanzate dagli interessati hanno il solo scopo di manifestare la 

disponibilità alla nomina di componente della Commissione Sismica Comunale ed il possesso dei requisiti 

richiesti. 

 

I 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 così come disposto dalle leggi sulla privacy. 

 

Qualunque richiesta di informazioni in merito alla presente procedura può essere formulata allo scrivente 

Responsabile del Procedimento, Arch. Francesco Tortora, presso l’ufficio “Area Urbanistica” ubicato al 
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secondo piano della casa comunale (Piazza Roma 20, 80050 Pimonte – NA) il giovedì dalle ore 10:00 alle 11:00 

e dalle ore 15:00 alle 16:00, oppure ai seguenti recapiti: 

telefono: 081 3909910 

mail: urbanisitica@comune.pimonte.na.it 

pec: protocollo.pimonte@asmepec.it 

 

 

Pimonte, lì 14/09/2020 

 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica 

Arch. Francesco TORTORA 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 

28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 


