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AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI TECNICI IDONEI 

A SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMPONENTE DELLE COMMISSIONI COMUNALI PER 

L'AUTORIZZAZIONE SISMICA Al SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N°1/2012. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Premesso: 

• Che la L.R. N°01/2012 all'art. 33 ha modificato l'art. 4 della L.R. N° 9 / 1983 con I' Art. 4 bis, 
disponendo l’istituzione presso i Comuni delle " Commissioni per l'autorizzazione sismica " di 
competenza del settore; 

• Che il Comune di Dugenta ha inteso costituire commissione per l'autorizzazione sismica ai sensi 
della citata L.R. N°1/2012 con richiesta di pieno trasferimento delle attività e delle funzioni di 
competenza del settore provinciale del Genio Civile di cui agli art. 2,4,5 dall'art. 10 della Legge 
Regione Campania del 28.12.2009 n°19, come modificata all'art. 4 con l'art.4 bis di cui alla L.R. 
N° 01 / 2012 l'art. 33. 

• Che la Giunta Regionale con delibera n°161 del 04.04.2012 (BURC N.23 DEL13.04.2012) 
emanava " Prime disposizioni per l'attuazione dell'art 33 della L.R. n.01/2012 -Art 4 bis della 
Legge Regione Campania del 28.12.2009 n° 19 - Trasferimento delle attività' e funzioni in 
materia della difesa del territorio e del rischio sismico ai comuni o unione e associazioni di 
comuni " con relativi allegati e modello di domanda 

 

Vista la delibera di G.C. n°73 del 18/11/2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Dugenta 
aderiva a quanto previsto dall'art.33 della L.R. N° 01 / 2012 che modifica l'art. 4 della L.R. N° 9/1983 
con l'Art. 4 bis, che dispone la istituzione presso il Comune delle "Commissioni per l'autorizzazione 
sismica”; 

 
Viste: 

• la Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 19/07/2017, con la quale è stato 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; 

• la Delibera di Consiglio Comunale n.30 del 12/06/2018 si procedeva alla modifica ed integrazione 
dell’art.4 del Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Sismica; 

• la Delibera di Consiglio Comunale n.44 del 26/10/2018 si procedeva alla modifica ed integrazione 
dell’art.3 e 4 del Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Sismica; 

 

Visto l’art.3 del 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 approvato con Delibera di C.C. 

n°27 del 19/7/2017 e modificato con delibere di C.C. n°30 del 12/6/2018 e n.44 del 26/10/2018: 

Il Comune di Dugenta, in particolare, si doterà di una struttura tecnica composta come di seguito: 

- 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 
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professionali. 

- uno dei cinque membri assolve la funzione di segretario; 

- due unità, scelte tra i dipendenti comunali, per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari 

della commissione. 

 

Considerato che i componenti sono scelti nell'abito di un apposito elenco istituito presso il Comune; 

 

Ritenuto di provvedere al rinnovo delle predette Commissioni; 

AVVISA 

che l'Amministrazione Comunale di Dugenta intende istituire l'elenco dei tecnici idonei a ricoprire la 

funzione di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 della Legge 

regionale n°9/83, come modificato dall’art. 33 della Legge Regionale n°1/2012. Possono presentare 

domanda di partecipazione i seguenti soggetti: 

• professionisti tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo 

professionale. 

 
Il sindaco, con successivo Decreto, provvederà alla nomina della Commissione per l'autorizzazione 
sismica, individuando i componenti nell'ambito dei professionisti inseriti nell'elenco che sarà istituito 
presso il Comune di Dugenta. Il compenso spettante ai componenti ed agli oneri inerenti agli uffici 
comunali competenti è regolato, oltre da quanto stabilito nella specifica normativa in merito, anche 
dalle linee guida di funzionamento delle commissioni a farsi, con le spese e compensi a carico della 
Regione Campania e dal 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 
approvato con delibera di c.c. n°27 del 19/7/2017 e modificato con delibere di c.c. n°30 del 12/6/2018 e 
n.44 del 26/10/2018; 

 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Dugenta entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 30 Maggio 2022, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, 
recante l’oggetto "Istanza di iscrizione all'elenco dei tecnici idonei a svolgere la funzione di 
componente della Commissione Comunale per l'autorizzazione sismica ai sensi della L.R. N°1/2012", 
a mezzo raccomandata o corriere o consegna a mano, ovvero a mezzo PEC Farà fede il protocollo del 
Comune.  
Le domande pervenute oltre le ore 12.00 del giorno 30 Maggio 2022 non saranno ritenute valide. 

Alla domanda di iscrizione al citato elenco dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva con cui il candidato attesti il possesso dei 
requisiti generali secondo l’Allegato A del presente avviso; 

2. Curriculum professionale, in formato europeo, attestante i titoli di studio, l’esperienza 
professionale, nonché ulteriori titoli significativi; 

3. Copia di documento di identità; 

4. Elenco dei collaudi sismici effettuati. 

 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e Albo pretorio on-line del Comune di Dugenta. 

Il Responsabile del Procedimento è Granatello Agata, responsabile del settore urbanistica del Comune di 

Dugenta. 

 

Dugenta, lì 20 Maggio 2022. 

 

 

Il Segretario Comunale 

   f.to Carlo Piscitelli 
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