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Prot. n. 8874 

 

AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI TECNICI IDONEI A SVOLGERE IL 

RUOLO DI COMPONENTE DELLE COMMISSIONI SISMICHE COMUNALI 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI 

 

Premesso: 

• Che, in virtù dell’art. 33 della L.R. n. 9/83, così come modificato dalla L.R. n. 1/2012, la Regione 

Campania trasferì le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, di competenza del 

Settore Provinciale del Genio Civile, al Comune di Cardito, giusta Deliberazione di Giunta regionale n. 

119 del 27/05/2013;  

• Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 06/04/2016 fu approvato il “Regolamento 

Comunale per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della 

prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza – Disciplina del funzionamento 

delle Commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 4/bis L.R. n. 9/83 e s.m.i.” Adeguato alla L.R. n. 

16/2014; 

• Che le Commissioni Sismiche, nominate con Decreto Sindacale prot. n. 7281/2016 per la durata di 12 

mesi, hanno esaurito il loro mandato in data 25 maggio u.s.; 

Lette le “Linee Guida dell’Autorità Nazionale di Anticorruzione n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, 

recanti gli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 973 del 14/09/2016; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 101 del 29/06/2017 che ha stabilito la durata di validità dell’elenco esistente 

in anni 3, con aggiornamento annuale entro il mese di febbraio; 

Ritenuto necessario avviare la procedura per il rinnovo delle Commissioni; 

A V V I S A 

Che è necessario provvedere all’aggiornamento dell’elenco dei professionisti idonei per la nomina a 

componente delle Commissioni Sismiche, al fine di individuare e nominare i tecnici, delle nuove 

Commissioni per il rilascio delle autorizzazioni sismiche presso il Comune di Cardito, previste dall’art. 4 bis 

della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. 

L’iscrizione nell’elenco comporta incarichi di collaborazione e di supporto specialistico al Responsabile del 

Procedimento del Servizio Urbanistica per l’istruttoria di progetti esecutivi oggetto di denuncia dei lavori, 

per il rilascio dell’autorizzazione sismica, come previsto dalla L..R. 9/83 e ss. mm. ii., nonché per lo 

svolgimento delle attività e funzioni stabilite dal vigente regolamento comunale per la prevenzione del 

rischio sismico. 

Sono ammessi alla procedura i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati aderenti all’Unione Europea 

in possesso dei seguenti requisiti minimi alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda: 



• i candidati senior dovranno essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, 

vecchio ordinamento universitario, o diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale, o 

titolo di studio equipollente che sia stato conseguito in un Paese dell’Unione Europea, purché il 

suddetto titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi 

dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con comprovata esperienza in 

collaudi sismici; 

• ai giovani professionisti, in possesso del titolo di studio di cui al punto precedente, non è richiesta 

l’esperienza specifica ma la sola iscrizione all’Albo professionale di appartenenza nel quinquennio 

antecedente la data del presente avviso; 

• godimento dei diritti civili e politici;  

• adeguata conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 

• adeguata conoscenza della normativa, nazionale e regionale, nel campo della sismica, dell’edilizia e 

delle costruzioni; 

• insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016; 

• regolarità contributiva. 

La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta l’esclusione dalla procedura. 

Sono incompatibili con l’espletamento dell’incarico i professionisti che si trovino nelle seguenti condizioni: 

a) non siano in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale; 

b) abbiano contenzioso in corso con l’Amministrazione comunale; 

c) siano titolari, amministratori o dipendenti di società, enti o istituti, amministrazioni aggiudicatrici o 

organismi di diritto pubblico, come indicati nelle denunce dei lavori oggetto dell’incarico di 

consulenza specialistica quale soggetto committente; 

d) abbiano contenzioso in corso con le società, enti o istituti, amministrazioni aggiudicatrici o organismi 

di diritto pubblico, come indicati nelle denunce dei lavori oggetto dell’incarico di consulenza 

specialistica quale soggetto committente 

e) con riferimento ai soggetti (committenti, progettisti, direttori lavori, collaudatori, costruttori) indicati 

nelle denunce dei lavori oggetto dell’incarico di consulenza specialistica, siano uniti da rapporto di 

parentela o di affinità sino al quarto grado. 

L’Amministrazione si riserva l’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione richiesti e dichiarati.  

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione degli interessati in qualsiasi 

momento dalla presente procedura, ove venga accertato il difetto dei requisiti prescritti. 

Sono ammessi alla procedura i dipendenti con datore di lavoro pubblico o privato, in possesso della prescritta 

autorizzazione. 

Pertanto, i professionisti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 luglio 2017 a mezzo istanza indirizzata al Comune di Cardito 

(NA) P.zza Garibaldi – Ufficio Urbanistica. 

La stessa dovrà pervenire in busta chiusa, a mano o a mezzo raccomandata postale, al protocollo comunale e 

recare all’esterno la seguente indicazione: “Aggiornamento elenco di tecnici abilitati all’istruttoria delle 

istanze di autorizzazione sismica”. Le istanze pervenute successivamente a tale data saranno accettate ed 

inserite in elenco in occasione del primo aggiornamento utile. 

Alla domanda, redatta sull’apposito modello predisposto dall’Ente e allegato sotto la lettera a), devono essere 

allegati, a pena di esclusione: 

- curriculum vitae e professionale (modello europeo) debitamente sottoscritto e recante timbro 

professionale, attestante la capacità tecnica del professionista, con particolare riferimento ai titoli di 

studio o professionali posseduti ed agli incarichi prestati, comprovanti l’esperienza professionale 

acquisita e richiesta dal presente avviso; 

- fotocopia, fronte – retro, di un documento d’identità in corso di validità, debitamente sottoscritto. 



Al fine di garantire una maggiore partecipazione, copia del presente avviso relativo è trasmesso agli Ordini 

Professionali degli Ingegneri e degli Architetti.  

L’elenco esistente, opportunamente integrato con i professionisti risultati idonei, sarà approvato con apposita 

determinazione. 

I professionisti individuati quali membri delle 2 Commissioni Sismiche, sottoscriveranno apposita 

convenzione disciplinante l’incarico.    

Per tutto quanto attiene alla nomina, al funzionamento ed al compenso delle Commissioni, si rimanda 

all’apposito Regolamento Comunale, approvato con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 

06/04/2016. 

 

Cardito 6 luglio 2017 

        Il Responsabile del Servizio Urbanistica 

         Arch. Pasquale Imbemba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato a) 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 
 

Al Responsabile del Servizio Urbanistica 
 

Del Comune di Cardito 

 

OGGETTO: 
 

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI TECNICI IDONEI A SVOLGERE IL RUOLO DI 

COMPONENTE DELLE COMMISSIONI SISMICHE COMUNALI 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________ Prov. ______ il _________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ____________________________ 

Residente in __________________________________________ Prov. _______ CAP _________ 

via ____________________________________ n. ________ Stato__________________________ 

tel. __________ fax __________ cell. ________________ e-mail / pec ______________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nell’elenco dei tecnici idonei a svolgere il ruolo di componente delle Commissioni Sismiche 

del Comune di Cardito 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

circa i dati riportati nella presente domanda e nell’allegato curriculum, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

- di avere il proprio domicilio in _________________ Via/P.zza 

__________________________________ n°______ Tel _________________________; 

- di essere cittadino/a ___________________________________; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_______________________________________________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________ (per i titoli di studio 

rilasciati da un Paese dell’Unione Europea, indicare anche gli estremi del decreto di equiparazione del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165); 

- di essere abilitato/a all’esercizio della professione di ___________________________, con iscrizione 

all’Ordine professionale di ____________________ n. __________________, dal 

___________________; 

- di possedere una comprovata e significativa esperienza nella progettazione (e collaudo in caso di 

componente “senior”) strutturale di edifici e infrastrutture in zona sismica, come documentato 

nell’allegato curriculum vitae e professionale; 

- di godere dei diritti civili e politici (anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, per i cittadini 

stranieri); 

- di non aver riportato condanne penali per qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale; 



- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 

- di avere adeguata conoscenza della normativa nazionale e regionale nel campo della sismica, 

dell’edilizia e delle costruzioni; 

- di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- di essere in possesso del certificato di regolarità contributiva; 

- di essere dipendente a tempo indeterminato del seguente datore di lavoro 

___________________________________________________________________________ con sede 

in ______________________________________________________ presso cui ricopre la qualifica di 

_____________________________ (in tal caso, allegare la prescritta autorizzazione rilasciata dal datore 

di lavoro); 

- di essere consapevole di doversi fare carico, senza alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione 

comunale, degli obblighi assicurativi e di qualunque altra spesa da sostenere (per viaggi, trasporti, vitto, 

alloggio, materiali di consumo, attrezzature, ecc.); 

- di essere consapevole che l’incarico eventualmente conferito non potrà configurarsi come rapporto di 

pubblico impiego. 

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga inviata al seguente indirizzo 

P.E.C.: 

____________________________________________ impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni 

successive, e riconoscendo che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità 

del destinatario. 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae e professionale (modello europeo) debitamente sottoscritto e recante timbro 

professionale, attestante la capacità tecnica del professionista, con particolare riferimento ai titoli di 

studio o professionali posseduti ed agli incarichi prestati, comprovanti l’esperienza professionale 

acquisita e richiesta dal presente avviso; 

2. fotocopia, fronte – retro, di un documento d’identità in corso di validità, debitamente sottoscritto; 

3. prescritta autorizzazione rilasciata dal datore di lavoro (per i dipendenti a tempo indeterminato). 

Il/La sottoscritto/a, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali, dichiara che le informazioni rese nelle presente istanza e nell’allegato curriculum vitae e 

professionale rispondono a verità. 

Il/La sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle finalità e 

modalità di cui al D.Lgs n. 196 del 30/06/2003. 

 

Luogo e data ___________ 

 

         _______________________ 

(firma leggibile e timbro professionale) 

 

 


