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Prot. n. 202200006328        del 12 aprile 2022 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 2 

 

VISTO che sul BURC n. 6 del 28/01/2012 risulta pubblicata la legge regionale n.1 del 27/01/2012 avente ad 

oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione 

Campania (Legge regionale finanziaria regionale 2012)”.  

CONSIDERATO che con l’art. 33 della citata legge regionale sono state apportate alcune modifiche alla 

legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9, ed in particolare è stato previsto l’inserimento dell’art. 4 bis 

disciplinante le “Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni” e con il quale è stato previsto 

che le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile di cui agli artt.2, 4  e 5 

della legge regionale 9/1983, come modificati dall’art. 10 della legge regionale 19/2009,  sono trasferite ai 

comuni che – entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 1/2012 – ne fanno 

specifica richiesta al competente ufficio regionale da reiterarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. 

RILEVATO che il rilascio dell’autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o di opere 

di edilizia privata nello specifico riguarda gli edifici la cui altezza è prevista fino a metri 10,50 dal piano di 

campagna, mentre la competenza per edifici di altezza superiore resta in capo al settore del Genio Civile. 

VISTO che con atto giuntale n. 15 del 15/02/2012 si è espressa la volontà di questo Ente di trasferire a sé le 

attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile di cui agli artt. 2, 4  e 5 della 

legge regionale 9/1983, come modificati dall’art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19. 

 

VISTO che con successiva nota si è trasmessa apposita richiesta alla Regione Campania – Area 15 – 03 

Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del suolo e per conoscenza al Settore Provinciale del Genio Civile di 

Salerno. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 28/06/2012 con cui - in attuazione dell’art. 33 

della legge regionale 27/01/2012 n. 1, della legge regionale 07/01/1983 n.9 e della delibera di Giunta 

Regionale n. 161 del 04/04/2012 – si è provveduto al trasferimento in materia definitiva delle attività e delle 

funzioni in materia di difesa del territorio al Comune di San Cipriano Picentino. 

 

CONSIDERATO che le attività e le funzioni oggetto di trasferimento sono quelle indicate al punto 3 del 

dispositivo della predetta delibera di Giunta Regionale n. 317 del 28/06/2012 e che i Settori Provinciali del 

Genio Civile hanno cessato le funzioni in merito sin dal 25 luglio 2012. 

PRESO ATTO che con la legge regionale 8 agosto 2018 n. 28 (pubblicata sul BURC n. 57/2018) è stato 

modificato il comma 2 dell’art.4bis della legge regionale n. 9/1983 laddove le parole da “tre tecnici” fino alle 

parole “iscrizione all’albo” sono sostituite dalle seguenti: “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. 

VISTO che le suindicate commissioni sono nominate dagli enti locali con decreto del sindaco e che i 

componenti sono scelti nell’ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune. 
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VISTO il decreto sindacale n.prot. 201900000 426 del 15/01/2019 con la quale sono stati nominati, previa 

determina di questo ufficio e relativo avviso pubblico, i componenti della Commissione Comunale per il 

rilascio dell’autorizzazione sismica, per anni tre decorrenti dalla data del decreto citato. 

 

VISTO che ad oggi il periodo di incarico è venuto a scadere e, pertanto, nel rispetto dell’art.3 del sopra citato 

decreto la Commissione va rinnovata, secondo il principio comunitario di trasparenza, non discriminazione, 

parità di trattamento. 

 

VISTO il Regolamento comunale per l'espletamento  delle attività di autorizzazione e di deposito sismico, ai 

fini della prevenzione del rischio sismico, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 

07.10.2014. 

 

PRESO atto che la Legge Regionale 16/2014 del 07/08/2014 art.1 comma 192 ha esteso la competenza dei 

Comuni e dell'Unioni dei Comuni anche all'edilizia pubblica, fermo restando il limite di altezza di metri 

10,50 e che questo Ente ha richiesto alla Regione Campania il sopra citato trasferimento anche in materia di 

opere pubbliche, giusta nota prot. 201500000743 del 27/01/2015. 

 

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 181 del 14/04/2015, pubblicata sul BURC n. 28 

del 27/04/2015 con la quale sono state trasferite  anche le  competenze  delle attività e funzioni  di opere 

pubbliche o di interesse pubblico, di altezza fino a 10,50 misurata dalla base di appoggio delle fondazioni, 

con esclusione di pali e micropali, fino al torrino e/o al colmo dell’edificio se, la copertura risulta a falde 

inclinate, in attuazione della richiamata L.LR.R. 9/1983 e 16/2014 smi; 

  

VISTA la determina a contrarre n.134 del 07 aprile 2022; 

RITENUTO di indire apposita procedura di evidenza pubblica. 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

D I S P O N E 

E’ indetta apposita procedura ad evidenza pubblica per l’istituzione dell’Elenco comunale dei professionisti, 

di validità di anni tre, per la nomina quale componenti della Commissione comunale per il rilascio 

dell’autorizzazione sismica per opere di edilizia privata ed opere pubbliche o di interesse pubblico di altezza 

fino a 10,50, misurata dalla base di appoggio delle fondazioni, con esclusione di pali e micropali, fino al 

torrino e/o al colmo dell’edificio se la copertura risulta a falde inclinate, il tutto in attuazione della richiamata 

L.LR.R. 9/1983 e 16/2014 smi. 

La Commissione Comunale sarà 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. 

Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 13 maggio 2022 alle ore 12:00 a mezzo pec 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sanciprianopicentino.sa.it apposita manifestazione di interesse ad 

essere inseriti nel suddetto Elenco comunale per la nomina nella costituenda commissione comunale. 

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. Le domande pervenute dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili. 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
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1) 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, i dati 

relativi al possesso del diploma di laurea con l’iscrizione al relativo ordine professionale. 

2) 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,contenente apposito 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. 

3) 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 essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 del D.Lgs. 165/2001); 

- 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 trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 

2013 n. 39, modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98; 

- di non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica amministrazione di appartenenza 

(indicandone gli estremi). 

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

 

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

 

La procedura selettiva consiste nella valutazione dei curricula presentati dagli interessati e attiene ai 

requisiti delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle capacità, così come richiesti dalla 

normativa regionale. La valutazione dei curricula è di competenza del Responsabile dell’Area Tecnica, il 

quale formulerà, a conclusione della procedura, una relazione istruttoria atta a segnalare al Sindaco i 

candidati idonei. Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di 

merito.  La nomina verrà effettuata dal Sindaco, con proprio decreto, tenuto conto della relazione di cui al 

precedente punto. 
 

Agli oneri derivanti dal funzionamento delle suddetta commissione il Comune di San Cipriano Picentino 

provvederà con l’utilizzo delle risorse finanziarie introitate, nei limiti fissati dal sopra citato Regolamento 

Comunale,  per diritti e spese di conservazione ed istruttoria dei progetti, ai sensi dei commi 8 e 9 

dell’articolo 2 della L.R. 9/1983 e s.m.i., modificato dalla L.R. 14/2014. 

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

nomina quale componenti della suindicata commissione comunale avrà efficacia per la durata di anni tre, 

decorrenti dal decreto sindacale di nomina. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente 

www.comune.sanciprianopicentino.sa.it nonché trasmesso ai competenti ordini professionali. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 2 

             f.to (Ing. Alfonso Tisi) 


