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COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO 

AREA 6 – INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

AVVISO 

COSTITUZIONE DI UNA SHORT-LIST DI PROFESSIONISTI PER LA NOMINA QUALE 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE 

 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 6  
 Infrastrutture, Territorio e Sviluppo Sostenibile 

 
Premesso che: 

 l’art. 33 della legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1, recante “Modifiche alla legge regionale n. 
9/1983” ha introdotto la possibilità di: Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio 
sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata. 

 la Regione Campania ha, successivamente, approvato le linee guida per l’attuazione dell’art. 4 bis 
della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 con la deliberazione di G. R. n. 161 del 04/04/2012 ad 
oggetto: “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-
bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del 
rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”. 

 il Comune di Pomigliano d’Arco, con la deliberazione di G.C. n. 62 del 26/04/2012, ha autorizzato il 
Sindaco p.t ad inoltrare al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli la richiesta di trasferimento 
delle funzioni di cui all’art. 4 bis della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. 

 con deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 28/06/2012, è stato sancito il trasferimento delle 
attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all’art. 4- bis della 
L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall’art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne 
avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Pomigliano d’Arco. 

 con Del. C.C. n. 23 del 29/04/2013 è stato approvato il Regolamento comunale per l'espletamento 
delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché 
connesse attività di vigilanza. 

 la successiva evoluzione normativa ha portato alla modifica dell’art. 4 bis della Legge Regionale 7 
gennaio 1983, n. 9, statuendo la nuova composizione delle Commissioni Sismiche comunali. 

 la normativa nazionale ha da ultimo subito una sostanziale modifica ed integrazione con l’entrata in 
vigore del D.L. N° 32 del 18 aprile 2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”), convertito con modifiche con la L. n° 
55 del 14 giugno 2019 detta “Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi 
strutturali in zone sismiche” apportando variazioni al D.P.R. 380/01, in particolare per quanto attiene le 
procedure tecnico amministrative cui sono soggette le pratiche sismiche 

 con Del. C.C. n. 20 del 28/12/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per 
l'espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, 
nonché connesse attività di vigilanza. 

occorre individuare le figure tecniche idoneamente qualificate da nominare quali componenti della 
Commissione Sismica comunale: 

 tre tecnici in possesso di 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; 

 un geometra;  

 un geologo 
  
Occorre altresì individuare altrettanti componenti tecnici supplenti. 

Tutto ciò premesso e considerato è indetta una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione, un 
elenco di Soggetti Esperti “Short List ingegneri, architetti, geometri e geologi” da nominare come componenti 
della Commissione Sismica Comunale. 

Dato atto che l’istituzione della short-list non costituisce alcuna procedura concorsuale o para- concorsuale di 
cui al1’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto, non sono previste graduatorie di merito, 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
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In attuazione della propria determinazione n. 759 del 30/12/2020 

RENDE NOTO 

che si intende attivare una procedura di manifestazione di interesse finalizzata ad individuare, ne1 rispetto 
dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione, un elenco 
di professionisti per la nomina a componenti della Commissione Sismica Comunale composta da cinque 
professionisti tecnici 
 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
La commissione sarà composta da: 

 n. 3 tre professionisti tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio 
ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici ovvero in possesso di 
diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici; 

 n. 1 geometra e n. 1 geologo entrambi da interpellare solo per quanto attiene alle competenze previste 
nei rispettivi regolamenti professionali in relazione ad aspetti geologici e competenze professionali del 
geometra. 

 
REQUISITI 

Possono richiedere l'iscrizione alla short-list di cui al presente avviso i cittadini, italiani o stranieri, in possesso 
dei seguenti requisiti: 

Requisiti soggettivi: 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri de1l'Unione Europea. 

 Godimento dei diritti civili e politici. 

 Non aver riportato condanne penali e non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai 
pubblici uffici. 

 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.. 

Titoli di studio 

Per gli ingegneri e gli architetti: Laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario 
ovvero laurea specialistica in ingegneria civile. 

Per il geologo: Laurea in Scienze Geologiche, vecchio ordinamento, ovvero Diploma di Laurea Magistrale 
in Geologia. 

Per il geometra: Diploma di Geometra. 

Requisiti di idoneità per tutti i candidati: 

 Comprovata esperienza relativamente a collaborazioni o incarichi professionali (documentate/i) per la 
redazione di verifiche sismiche di edifici pubblici e/o privati ivi compreso la progettazione di interventi 
strutturali su edifici esistenti e collaudi statici su edifici esistenti. 

Il candidato Geologo dovrà aver maturato esperienza ai sensi delle NTC08 e ss, relativamente a studi 
geologici e/o indagini geologiche finalizzati alle verifiche sismiche di edifici/infrastrutture pubblici/che o 
privati/e ivi compreso quelli a supporto della progettazione di interventi strutturali su edifici/infrastrutture 
esistenti. 

 Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale da almeno dieci anni. 

 Possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale. 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso e devono essere 
autocertificati con le modalità previste dalla legislazione vigente. 

 
COMPITI DELLA COMMISSIONE 

Tra i compiti rientranti ne11’incarico tecnico sono previsti: 

 L’ Analisi idraulica e geologica. 

 L’ Analisi dei dati geotecnici. 

 Il Controllo del progetto strutturale, del processo costruttivo e degli elementi strutturali. 

 La Verifica della stabilità strutturale dell'opera costruita nel suo comportamento d’insieme. 

 La Valutazione e validazione del calcolo strutturale. 

 Il Controllo della normativa tecnica e della legislazione di settore vigente. 

 La valutazione delle prestazioni dei materiali e delle analisi di laboratorio. 

 La valutazione delle prove di carico. 
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 La comparazione delle prove di carico con i dati ipotizzati nel progetto strutturale. 
 

INVITA  

gli interessati, in possesso dei requisiti necessari, a far pervenire, entro e non oltre il giorno 25 gennaio 
alle ore 12,00, apposita manifestazione di interesse ad essere inseriti nel suddetto Elenco comunale per la 
nomina nella Commissione Sismica Comunale. 

Alla istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

a. Domanda di iscrizione con specificazione della posizione per la quale si concorre, corredata da 
dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed allegata 
copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità, riportante i propri dati 
anagrafici ed i dati relativi al possesso del titolo di studio previsto (diploma di laurea in Ingegneria o 
Architettura, vecchio ordinamento universitario - diploma di laurea specialistica in ingegneria civile - 
diploma di laurea in geologia - diploma di geometra), con l’iscrizione al relativo ordine professionale, 
indicando la relativa data.  

b. curriculum professionale, con evidenza delle attività svolte in materia strutturale o geologica 
(Progettazioni strutturali, Direzioni lavori, Collaudi statici, Relazioni a strutture ultimate, Certificati di 
idoneità statica, Valutazioni della sicurezza, Relazioni Geologiche ecc.) e di tutte le altre attività che il 
professionista ritenga utile presentare, ed in particolare:  
- per il ruolo di Commissario con provata esperienza in collaudi sismici, il Curriculum deve contenere 
l’elenco dei collaudi sismici effettuati, nonché delle eventuali specializzazioni e/o percorsi formativi e 
aggiornamenti professionali comprovanti l’esperienza e le competenze nella materia;  

c. dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed allegata 
copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità, attestante:  

- 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);  

- di non ricoprire la carica di Amministratore comunale del Comune di Pomigliano d’Arco 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;  

- di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa di previdenza della 
categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti e 
di essere in possesso di copertura assicurativa professionale  

d. dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali in conformità alle norme vigenti 
in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).  

Alle dichiarazioni, rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum, si riconosce valore di autocertificazione. 
Pertanto non è necessario allegare altra documentazione oltre a quella richiesta nel presente Avviso, ferma 
restando la facoltà dell'Amministrazione di richiedere successivamente la documentazione comprovante le 
predette dichiarazioni, accertandone la veridicità. 

La mancanza anche di uno solo dei suddetti elementi richiesti comporterà l’esclusione dell’istanza.  

La suddetta manifestazione d’interesse potrà essere recapitata secondo una delle seguenti modalità: 

- tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo comune.pomiglianodarco@legalmail.it (e 
obbligatoriamente per conoscenza all’indirizzo serviziosuue.pomigliano@asmepec.it) solo in caso di 
possibilità di sottoscrivere il Curriculum Vitae e la lettera di presentazione tramite firma digitale in corso 
di validità; 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pomigliano d’Arco, P.zza Municipio, 1, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 ed il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00; 

- a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Pomigliano d’Arco, Area VI – Infrastrutture, 
Territorio e Sviluppo Sostenibile - Piazza Municipio n.1, 80038 Pomigliano d’Arco (NA). Sulla busta 
l’interessato deve apporre il proprio cognome, nome ed indirizzo e recare l’indicazione “Procedura 
selettiva comparativa per la costituzione di una short-list di professionisti per la nomina quale 
componenti della commissione sismica comunale”; 

Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della propria candidatura di 
partecipazione alla presente procedura, farà fede: 
- per le domande presentate tramite pec la ricevuta generata dal sistema; 
- per le domande consegnate a mano, la data di rilascio della ricevuta per accettazione emessa 

mailto:comune.pomiglianodarco@legalmail.it
mailto:serviziosuue.pomigliano@asmepec.it
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dall’ufficio protocollo; 
- per le domande inviate tramite raccomandata A.R., il protocollo di arrivo presso l’Ufficio protocollo del 

comune. I candidati, le cui domande, trasmesse a mezzo raccomandata A.R., non saranno pervenute 
comunque entro il giorno 25 gennaio alle ore 12,00 non saranno ammessi a partecipare alla presente 
procedura. 

L’Ente declina ogni responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione delle candidature non imputabili 
all’ente stesso. 

 
ESAME DELLE CANDIDATURE E ISCRIZIONE NELLA SHORT-LIST 

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi, saranno 
esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione richiesti. 

Tutti i candidati che risultino in possesso dei suddetti requisiti minimi saranno inseriti, in ordine alfabetico, 
nell'elenco. 

Non è prevista la predisposizione di graduatorie. 

L'inserimento nella short-list non fa sorgere in capo all'Amministrazione Comunale alcun obbligo di 
contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti individuati. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il 
presente Avviso o di non addivenire al conferimento degli incarichi professionali in oggetto, in ragione di 
circostanze attualmente non valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero, in tutto o in parte, la 
procedura in argomento, senza che per l'interessato insorga alcuna pretesa o diritto. 

La partecipazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso, 
nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

 
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

I membri della Commissione verranno scelti dall’Amministrazione su base fiduciaria applicando il principio di 
rotazione. 

La Commissione Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica verrà nominata con Decreto 
Sindacale.  

Nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione la 
nomina quale componenti della suindicata Commissione Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione 
Sismica avrà efficacia per la durata di anni tre, decorrenti dal decreto sindacale di nomina e, comunque, 
sino alla scadenza del mandato del Sindaco 

 

VALIDITÀ DELLA SHORT LIST 

I curricula ammessi nella short-list rimarranno a disposizione dell'amministrazione comunale per la durata di 
3 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà 
di utilizzare gli esperti iscritti anche per eventuali altre attività afferenti il programma di che trattasi, nonché di 
procedere ad eventuali aggiornamenti della short-list, mediante analogo procedimento ad evidenza 
pubblica. 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono cause specifiche di esclusione: 
- l’inosservanza, per qualsiasi motivo, del termine previsto dal presente avviso per la presentazione del 

plico. 
- l'inosservanza delle modalità di presentazione del plico. 
- la mancanza di uno o piú requisiti di partecipazione quali risultano dal presente avviso. 
- la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire nel plico. 

 

 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Le modalità di espletamento dell'incarico ed il corrispettivo sono disciplinate dal regolamento comunale sul 
funzionamento della commissione.  

 
RISERVA 

Rimane comunque facoltà insindacabile dell’Ente il non concludere la presente procedura (totalmente o 
parzialmente) e/o di indire un’eventuale nuova procedura ove intervengano nuove circostanze che lo 
richiedano. 

Il Comune di Pomigliano d’Arco si riserva, altresì, la facoltà di modificare o revocare il presente avviso e/o di 



3 

 

 

prorogarne o riaprirne il termine di scadenza, senza che la modifica, la proroga o la revoca possano dare 
diritto ad impugnativa. 

L’acquisizione della candidatura, scaturente dall’inserimento del nome della figura professionale nel citato 
Elenco dei professionisti, non 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 Sismica Comunale.  

DISPONE 

la trasmissione del presente AVVISO PUBBLICO a:  
  

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli  PEC: segreteria@ordingna.it 

- Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli  PEC: archnapoli@pec.aruba.it 

- Ordine dei Geologi della Campania   PEC: geologicampania@pec.it  

- Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli  PEC: collegio.napoli@geopec.it 
 

AVVERTE 

in merito agli obblighi di trasparenza che il Comune di Pomigliano d’Arco è tenuto, in conformità al D. Lgs. 
33/2013, alla pubblicazione sul proprio sito internet, nella sezione amministrazione trasparente, dei seguenti 
documenti e dati: 

 Nome e Cognome del soggetto incaricato; 

 Oggetto, ragione e durata dell’incarico; 

 Estremi ed atto di conferimento dell’incarico; 

 Curriculum Vitae del candidato a cui verrà affidato l’incarico; 

 Dichiarazione, del candidato a cui verrà affidato l’incarico, relativa allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo 
svolgimento di attività professionali ai sensi dell’art. 15 c.1 lett. c) del D.Lgs. 33/2013; 

 Importo del compenso dell’incarico e del compenso erogato. 
 
 
PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
Di seguito si descrivono le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali effettuati dal Comune di 
Pomigliano d’Arco per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Questa informativa è resa ai sensi 
dell’art. 12, 13 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") e dell'art. 13 del d.lgs. n. 
196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti di dati personali  a coloro che 
interagiscono e che forniscono dati con l’Ente nell’ambito delle attività di propria competenza. 
Il titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area 6 del Comune di Pomigliano d’Arco, che ha sede in 
Pomigliano d’Arco (NA), Piazza Municipio 1. 
Il Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Area 6 del Comune di 
Pomigliano d’Arco, che ha sede in Pomigliano d’Arco (NA), Piazza Municipio 1. 
Trattamento dei dati personali 
La base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati dall’Ente nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. 
Luogo di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi hanno luogo presso la predetta sede dell’Ente e sono curati solo da personale incaricato 
del trattamento oppure da eventuali incaricati. I dati personali forniti dagli utenti rispondenti raccolti attraverso 
la presentazione del proprio curriculum vitae sono utilizzati al solo fine dell’ammissione del candidato alla 
procedura di affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa e sono comunicati a terzi nel 
solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile 
utilizzarli ai fini previsti. 
Modalità di trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti ed in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli 
stessi. I dati raccolti potranno essere trasmesse ad altre Amministrazioni Pubbliche nell'esecuzione di specifici 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

mailto:segreteria@ordingna.it
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248
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accessi non autorizzati. 
Comunicazione dei dati 
I dati personali acquisiti possono essere comunicati o possono essere messi a disposizione a soggetti terzi. 
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento 
o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy. 
Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e artt. 15 e ss. del Regolamento). 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 
Le richieste vanno rivolte al Comune di Pomigliano d’Arco. 
Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
Il responsabile del presente procedimento è l’ing. Pasqualino Belluomo. 

Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento: 

 telefonicamente nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30, il martedì e giovedì altresì 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30 al n. tel. 081 5217149 

 a mezzo e mail all’indirizzo pasqualino.belluomo@comune.pomiglianodarco.gov.it 
 

Pomigliano d’Arco li, 15/01/2021 
 

 IL DIRIGENTE AREA 6 
    f.to arch. Anna Lucia Casalvieri 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248
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