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COMUNE DI STRIANO 

(Città Metropolitana di Napoli) 

SERVIZIO URBANISTICA 

 

Avviso di procedura ad evidenza pubblica per l’aggiornamento dell’Elenco dei professionisti 

per la nomina dei componenti della Commissione Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione 

Sismica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

 

l’indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica per l’aggiornamento dell’Elenco comunale 

dei professionisti per la nomina quali componenti della Commissione Comunale per il Rischio 

Sismico per le attività interconnesse con le funzioni indicate nelle “Linee guida per l’attuazione 

dell’art. 4 bis della L.R. n. 09/1983” allegate alla D.G.R. n. 161 del 04/04/2012, ai sensi dell’art 4 

bis della L.R. Campania n. 09/1983 e s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale integrato e 

modificato con D.C.C. n. 21/2019 del 29.07.2019 

 

Art. 1 - Oggetto della procedura 

In conformità a quanto disciplinato dall’art. 4 bis della L.R. Campania n. 9/1983 e ss.mm.ii. e del 

vigente Regolamento Comunale modificato in ultimo con D.C.C. 21 del 29/07/2019 la 

Commissione Tecnica Comunale per l’Autorizzazione Sismica, è costituita 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 che possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze 

previste nei rispettivi regolamenti professionali; 

Segretario di Commissione 

la funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di 

collaudatore in corso d’opera ai sensi della L.R. 9/1983 e s.m.i.; 

Art. 2 - Presentazione istanza 

Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente, a mano o per pec al 

seguente indirizzo protocollo@pec.comune.striano.na.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 

trentesimo giorno dalla data di pubblicazione (compresa) del presente avviso sul sito istituzionale 

dell’Ente, apposita domanda debitamente sottoscritta in forma autografa (o digitale se inviata via 

pec) disposta secondo lo schema allegato al presente avviso, riportante nell’oggetto la seguente 

dicitura “Partecipazione all’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Elenco dei professionisti per 

la nomina dei componenti della commissione comunale per il rilascio dell’autorizzazione sismica”, 

per essere inseriti nell’Elenco di cui all’oggetto.  

Sarà possibile inoltrare la domanda anche tramite raccomandata A/R. In quest’ultimo caso il plico 

chiuso dovrà riportare la stessa dicitura di cui sopra e l’indicazione del mittente e dovrà comunque 

pervenire entro i termini di cui sopra. Il recapito dell’istanza, relativamente alle modalità e ai tempi, 
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rimarrà ad esclusiva responsabilità del mittente. 

Per quanto concerne le istanze per essere inseriti nel suddetto Elenco Comunale si precisa che non 

verranno prese in considerazione le domande presentate successivamente il termine di scadenza di 

cui sopra e in modalità differente rispetto a quanto stabilito all’art. 2 del presente avviso e/o non 

complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 3 del presente avviso, né sarà possibile 

presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della domanda 

stessa di partecipazione,  

Art. 3 - 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; 

- 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 dalla 

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 Striano 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 Striano, 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 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679); 

- Dichiarazione con l’indicazione del ruolo da voler ricoprire all’interno della Commissione  

Architetto/Ingegnere 

Geologo 

Geometra 

Segretario di Commissione 

La mancanza di uno dei suddetti documenti e/o dichiarazioni comporterà l’esclusione dell’istanza 

dalla procedura di che trattasi. 

Art. 4 – Aggiornamento dell’Elenco dei professionisti 
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Le candidature pervenute nei tempi e secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente avviso, 

saranno inserite nell’Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione 

Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica, che sarà aggiornato con Determina 

Dirigenziale del Servizio Urbanistica. Lo stesso non pone in essere nessuna procedura selettiva, 

paraconcorsuale, né parimenti prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo 

delle figure professionali in esso elencate, ma assolve alla sola funzione prevista dalle finalità 

dell’art. 4/bis della L. R. n.9/1983 e s.m.i. 

L’acquisizione della candidatura, scaturente dall’inserimento del nominativo 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 Comunale per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica. 

L’Elenco dei professionisti verrà aggiornato con Determinazione Dirigenziale del Servizio 

Urbanistica, ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e aggiornato con cadenza annuale previa 

pubblicazione di apposito avviso entro e non oltre il 30.11 di ogni anno.  

Art. 5 – Modalità di selezione 

Previa valutazione comparativa delle istanze pervenute e dei relativi curricula da parte di una 

commissione interna presieduta dal Responsabile del Servizio Urbanistica e della proposta di una 

serie di nominativi, la Commissione per il Rischio Sismico verrà nominata con Decreto Sindacale. 

La Commissione interna, appositamente nominata, effettuerà la valutazione comparativa di cui 

sopra applicando i criteri stabiliti dal vigente Regolamento Comunale Generale sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, Titolo III, art.li 96, 97, 98 e 100.  

Con successiva Determina Dirigenziale verrà approvato lo Schema di Convenzione che i 

professionisti selezionati e nominati quali componenti della Commissione per il Rischio Sismico, 

verranno invitati a sottoscrivere. 

Art. 6 Oneri ed efficacia   

Agli oneri derivanti dal funzionamento della suddetta Commissione per il Rischio Sismico il 

Comune di Striano provvederà con l’utilizzo delle risorse introitate dal Comune di Striano ai sensi 

della L.R. 9/1983 e ss. mm. ii. e del “Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di 

autorizzazione dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di 

vigilanza” 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’Ing. Rosa Fusco, Responsabile del Servizio Urbanistica del 

Comune di Striano, tel 0818276202 – r.fusco@comune.striano.na.it. 

 

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

www.comune.striano.na.it 

 

Striano lì 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 

F.to Ing. Rosa Fusco 
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