
  

 

Comune di  Vairano Patenora 

(Provincia di Caserta) 

 

C.A.P.   81058 – Via Roma n. 30  Partita Iva 01262970617 -   C.F.  80009750615  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PROT.  N.  246    DEL 8.1.2020      

 

RINNOVO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE  SISMICA 

PRESSO LA SEDE COMUNALE AI SENSI ART. 33 DELLA L. R. N. 1/2012. 
 

IL RESPONSABILE 

DELL’ AREA TECNICA 

Premesso:  

che l'art.33 della Legge Regionale n. 1/2012, recante "Modifiche alla L.R. n. 9/1983",  prevede il 

trasferimento ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma  associata, che ne facciano richiesta, 

delle attività e delle funzioni di competenze del  Settore provinciale del Genio civile, di cui agli art. 2, 4 e 5 

della L.R. n.9/1983, come modificati dall' art. 10 della L.R. n.19/2009;  

 che la Giunta Comunale con atto n.  17 del 24.1.2013, per le succitate finalità, ha deliberato a norma 

dell’art. 4bis della legge regionale n. 9 / 83, come introdotto con l’art. 33 della L. R. n. 1/2012, l’esercizio in 

forma associata tra i Comuni di Vairano Patenora(  Capofila) , di Pietravairano e di Caianello delle attività 

e delle funzioni di competenze del  Settore provinciale del Genio civile, di cui agli art. 2, 4 e 5 della 

medesima L. R. n.9/1983, come modificati dall'art. 10 della L. R. n. 19/2009 ed ha approvato lo schema  di 

regolamento  per l'organizzazione e il  funzionamento della Commissione competente al rilascio 

dell’autorizzazione sismica ex L. R. n. 9 / 1983; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 119 del 27.5.2013, pubblicata sul BURC n. 29 del 3.6.2013, con cui 

si trasferiscono, tra l’altro, per l’anno 2013, in attuazione dell’art. 33 della L. R. 1/2012, art. 4 bis della L. R. 

n. 9/1983 e della delibera di Giunta Regionale n. 161 del 4.4.2012, le attività e le funzioni in materia di 

difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni di Vairano Patenora, Caianello e Pietravairano in forma 
associata; 

Visto che a seguito d’istanza il Comune di Pietravairano  recede dalla forma associata con Caianello e 

Vairano Patenora  giusta delibera n. 162 del 03.06.2014 della Giunta Regionale della Campania 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 82 del 25.06.2013  con la quale  sono state approvate le “  LINEE 
GUIDA DELLA COMMISSIONE SISMICA “ ; 

Vista la disposizione della L. R. n. 28 dell'08/08/2018, art. 1 comma 50, la quale prevede che l'esame e le 

istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia così formate: 

tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento 

universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in 

ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici; 

 un geologo ed un geometra (i quali possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze 

previste nei rispettivi regolamenti professionale); la funzione di presidente di commissione è svolta dal 

professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera, 



  

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 171 del 21.11.2019 con cui si da  mandato al Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale di porre in essere la nuova procedura la nomina di componenti della 
commissione sismica, ai sensi della richiamata L.R. 28/2018  mediante pubblicazione di bando pubblico; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.  68 del 10.12.2019 del Comune di Caianello; 

Vista la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 2 del 3.1.2020; 

Ritenuto   indire apposita procedura ad  evidenza pubblica per la creazione dell’elenco al quale attingere 

per la  nomina dei componenti della Commissione Comunale per il Rischio Sismico. 

, 

AVVISA 

ART. 1 - FINALITÀ DELL'AVVISO 

Il Comune di  Vai rano  Pa tenora  assoc ia to  co n i l  Co mune  d i  Ca ianel lo  intende procedere al rinnovo 

della nomina dei componenti della Commissione per l'espletamento delle attività e funzioni di competenza del 

Genio Civile ai sensi degli art. 2, 4, 5, della Legge n. 9/1983 come modificati dall'articolo 10 della Legge 

Regionale 28 dicembre 2009, n. 19, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale 1/2012 e in attuazione dell'art. 4-bis 

della L. R. 9/83 s.m.i. e Deliberazioni di Giunta Regionale Campania attuative n. 161/12 e n. 378/2016; a tal fine 

intende raccogliere la disponibilità di tecnici, ingegneri, architetti e geometri e geologi   idonei ad espletare tali 

attività e   formare  un e lenco  ( shor t  l i s t)  dal quale individuare i nominativi  dei nuovi componenti della 

commissione sismica comunale per le opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata, la cui 

altezza non superi i 10,50 m dal piano di campagna. 

 

ART. 2 - PROFILO PROFESSIONALE 

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco (short list) di cui al presente avviso, i cittadini italiani o appartenenti ad uno 

degli Stati membri dell'Unione Europea in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti titoli: 

diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario; 

diploma di laurea in geologia, vecchio ordinamento universitario; 

diploma di maturità di geometra. 

 

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti 

requisiti minimi: 

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

godimento dei diritti civili e politici; 

non aver riportato condanne penali; 

non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. 

 

ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Vairano Patenora Via Roma n. 30 , dovrà pervenire 

all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro il 28.02.2020 ore 12:00 con una delle seguenti modalità: 

 a mano, in busta chiusa; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche se spedite a mezzo posta raccomandata A/R in tempo utile. 

Laddove il termine scada in giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno successivo non 

festivo 

I plichi, a pena di esclusione, dovranno pervenire chiusi e recare all'esterno, oltre l'intestazione del mittente e 

l'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: 

 

"Domanda di iscrizione all'elenco (short-list) per la  Commissione ai sensi art. 33 L. R. 1/2012" 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo onere e rischio del mittente, che, pertanto, non potrà 

sollevare eccezioni o riserve ove, per qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione in tempo utile. Farà 

fede la data apposta sul plico dall'addetto alla ricezione. Tutta la documentazione inserita all'interno del plico e 

tutte le diciture devono essere redatte, pena l'esclusione, in lingua italiana. 



  

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito dettagliata: 

a) domanda di iscrizione/ dichiarazione  sostitutiva, redatta  secondo lo schema allegato  (Allegato  1); 

b) curriculum  vitae/professionale  in  formato  Europeo,  reso  in  forma  di  autocertificazione,  ai  sensi  

del  D.P.R.  n.  445/2000, siglato in ogni pagina e sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, all'ultima 

pagina;  

c) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento, con firma autografa. 

Alle dichiarazioni, rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum, si riconosce valore di autocertificazione e 

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. 

 

 

ART. 5 - ESAME DELLE CANDIDATURE 

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, dal Responsabile 

dell'U.T.C.. 

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 nell'elenco 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. 

 

ART. 6 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Verrà nominata una commissione, con Decreto del Sindaco, formata da tre tecnici in  possesso di diploma di  

laurea  in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in  collaudi  

sismici  oppure  con diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi 

sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici, da un 

geologo ed un geometra (i qualipotranno esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi 

regolamenti professional i);  

la funzione di Presidente cli Commissione sarà svolta dal professionista in possesso dei requisiti cli 

collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente Legge. I suddetti incarichi saranno affidati, ad 

insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, ai candidati iscritti nell'elenco.  

ART. 7 - VALIDITÀ DELL'ELENCO  

I curricula ammessi nell'elenco (short list) rimarranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale per 

la durata cli 3 (tre) anni a partire dalla data di  approvazione della medesima.  

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà cli 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. 

ART. 8 - 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 cli presentazione del plico; 

 la mancanza cli uno o più requisiti cli partecipazione quali risultano dal presente Avviso; 

 la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire nel plico. 

Dei candidati esclusi sarà formato un apposito elenco posto in visione degli interessati sull'Albo Pretorio on-

line del Comune sul sito www.comune.vairano-patenora.ce.it; 

 

ART. 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI 

. Il corrispettivo dell'incarico per ogni tecnico sarà determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività 

da espletare e verranno liquidati ai singoli professionisti cosi come disciplinato dalla Delibera di Giunta  



  

Comunale n. 82 del 25.6.2013;. 

 

ART.10 - PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito www.comune.vairano-

patenora..ce.it  unitamente ai relativi allegati    

 

ART. 11- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento, ai fini della procedura cli cui al presente Avviso, è il responsabile 

dell'Area Tecnica Geom. Natale Ernesto , Tel. 0832/643724,   tecnico@comune.vairano-patenora.ce.it 

 

ART. 12 - INFORMATIVA TRATTAMENTO  DATI PERSONALI 

In applicazione del D. Lgs. n. 196/2003, il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile 

del Procedimento. I dati personali acquisiti da questo Ente saranno trattati, anche con mezzi elettronici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in oggetto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi 

previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti cli cui agli artt. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. n. 

196/2003; in particolare, hanno diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano 

interesse, l'integrazione dei dati e cli opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li 

riguardano. 

 

 

 

 

                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

(Geom. Natale Ernesto)

mailto:tecnico@comune.vairano-patenora.ce.it
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AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI VAIRANO PATENORA 

VIA ROMA N. 30 

81058 VAIRANO PATENORA 

 

 OGGETTO: Avviso Pubblico per la costituzione di un Elenco (short 

list) per la nomina dei  componenti della Commissione per 

I'Autorizzazione Sismica presso la Sede Comunale - domanda di 

iscrizione e dichiarazione sostitutiva.= 

 

 

Il/la sottoscritto/a nato a  _____________il_________residente a 

_____________    in Via _________________n. 

________telefono_______pec ________________ 

Codice Fiscale _______________ Partita IVA ______________ 

iscritto all’ordine 

Professionale ________________  Sez. __________ della Provincia  

di ________ 

           al  n.  _________ del ___________                            

         

     C H I E D E 

di essere inserito nell'elenco (short list) di esperti per la nomina nella 

Commissione sostitutiva delle attività e funzioni di competenze al Genio 

Civile ai sensi degli art. 2, 4, 5 della Legge n. 9/ 83 come modificati dall'art. 

10 della Legge Regionale 28 dicembre 2009 n. 19, ai sensi dell'art. 33 della 

Legge Regionale n. 1/2012 e in attuazione dell'art. 4-bis della L. R. 9/83 s.m.i. 

e Deliberazioni di Giunta Regionale Campania attuative n. 161/12 e n. 

378/2016. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), 

sotto la sua personale responsabilità, 

D I C H I A R A 

  di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea  

 di godere dei diritti civili e politici; 

  di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego 

presso una pubblica Amministrazione; 

 di non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario  di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 
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 di essere in possesso del seguente titolo di studio: conseguito il _________ 

presso _________ 

 di non aver riportato nell'espletamento di attività elettive, di pubblico 

impiego o professionale, 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: (Denominazione  P. A. ,, Autorizzazione 

n. ______del. ______________) 

 di non ricoprire la carica di amministratore comunale del Comune di Vairano 

Patenora  o di Caianello,  rappresentante di Enti cui è demandato 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  di appartenenza  secondo gli ordinamenti. statutari 

e i regolamenti. vigenti; 

 di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la 

consapevolezza delle conseguenze penali derivanti. dalla resa di dati falsi; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati 

personali raccolti. saranno trattati., anche con strumenti. informati.ci, 

esclusivamente ai fini della presente procedura; 

 di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione previste dall'art. 52 del 

D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti. 

dalla dichiarazione di informazioni non veritiere. 

 

A U T O R I Z Z A 
 

il trattamento dei dati personali che saranno trattati., ai sensi del D.Lgs. 

30/06/2003, n. 196, per le finalità e le modalità previste dall'Avviso in 

oggetto. 

 

A L L E G A 

 

1) curriculum  vitae  m  formato  Europeo,  reso  in  forma  di  autocertificazione   

siglato  in  ogni   pagina,  datato  e sottoscritto, con timbro, firma leggibile e 

per esteso, all'ultima pagina; 

2) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, con 

firma autografa. 

 

 

           


