Città di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

Settore VII – Pianificazione e Controllo del Territorio

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DELLA SHORT LIST PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE SISMICA PRESSO LA SEDE
COMUNALE – ISTITUITA AI SENSI ART.33 L.R. 1/2012.
(SCADENZA 02/11/2020 ore 12:00)
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IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 33 (Modifiche alla legge regionale 9/1983) della legge regionale n. 1 del 27.12.2012
(“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 –2014
DELLA REGIONE CAMPANIA) pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 6 del
28.01.2012;
ATTESO CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 229 del 19/05/2020, si disponeva il trasferimento
delle attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile di Napoli di cui
agli articoli 2, 4 e 5 della l r. 9/1983, come modificati dall'art. 10 della l. r. 19/2009 al Comune di
Casoria;
CONSIDERATO che con delibera di C.C. n. 24 del 05/08/2020 è stato approvato il "REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AI COMUNI IN MATERIA DI DIFESA DEL
TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO”;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla costituzione della Short list nei modi e nelle forme previste
dal citato regolamento comunale per la nomina dei tecnici nella commissione prevista dall’art.
4/bis della L.R. 9/83 come modificato dall’art. 33 della L.R. 1/2012 a seguito di avviso pubblico;
VISTO il Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina della “Commissione per l’esercizio
delle funzioni delegate in materia di difesa del territorio dal Rischio Sismico ai Comuni”, approvato
con deliberazione di C.C. n. 24 del 05/08/2020;
Visto che il presente avviso pubblico è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1406
del 14/10/2020,
AVVISA
ART. 1 ‐FINALITÀ DELL'AVVISO
IL Comune di Casoria può procedere alla costituzione di una o più commissione per
l'espletamento delle attività e funzioni di competenza del Genio Civile ai sensi degli art. 2,4,5,
della L.9/83 come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, ai sensi
dell'art. 33 della legge Regionale 1/2012.
Considerato che è necessario procedere alla formazione dell'elenco (short list) di aspiranti alla
nomina, pertanto tale elenco sarà articolato per sezioni in relazione al ruolo da svolgere
nell’ambito della medesima commissione, secondo le seguenti sezioni:
 Sezione Presidente
 Sezione componente Architetto e/o Ingegnere
 Sezione componente Geologo/Architetto/ingegnere junior
ART. 2 ‐PROFILO PROFESSIONALE
Possono richiedere l'iscrizione alla 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, di uno dei seguenti titoli:
 di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con
comprovata esperienza in collaudi sismici o laurea specialistica o magistrale, in ingegneria
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civile o architettura e comprovata esperienza in collaudi sismici ed iscrizione al relativo
albo professionale alla sezione “A”;
titoli di cui al punto che precede unitamente ai requisiti di collaudatore in corso d’opera ai
sensi della L.R. 09/1983 e s.m.i. per la funzione di presidente;
di diploma di laurea in Scienze geologiche, vecchio ordinamento universitario, con
comprovata esperienza in materia, o laurea specialistica o magistrale, equipollente ai
sensi dei successivi ordinamenti universitari ed iscrizione al relativo albo regionale;
laurea triennale in ingegneria civile o architettura ed iscrizione al relativo albo
professionale alla sezione “B”;

ART. 3‐REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso, alla data di presentazione della domanda, di
quanto stabilito all' art. 2 che precede, 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 Casoria, Settore VII Pianificazione e
Controllo del Territorio, dovrà pervenire entro il 02/11/2020 alle ore 12,00 al protocollo dell'Ente
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
urbanistica@pec.comune.casoria.na.it
Non verranno prese in considerazione le domande trasmesse oltre il termine di scadenza per la
presentazione della domanda e secondo una modalità diversa da quella sopra indicata.
Nell’oggetto dovrà essere chiaramente indicata la seguente dicitura in funzione del ruolo da
svolgere all’ interno della commissione:
"Domanda di iscrizione alla short‐list per Commissione ai sensi art 33 L.R. 1/2012 Sezione
Presidente"
oppure
"Domanda di iscrizione alla short‐list per Commissione ai sensi art 33 L.R. 1/2012 Sezione
Componente Architetto o Ingegnere"
oppure
"Domanda di iscrizione alla short‐list per Commissione ai sensi art 33 L.R. 1/2012 Sezione
Geologo/Architetto junior/ingegnere junior".
L’istanza da trasmettere a mezzo pec secondo le modalità di cui sopra, non dovrà superare
complessivamente le dimensioni di 7 Mb, pena la non ammissibilità.
Resta inteso che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo onere e rischio del mittente, che,
pertanto, non potrà sollevare eccezioni o riserve ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non giungesse
a destinazione in tempo utile.
Tutta la documentazione trasmessa e tutte le dichiarazioni devono essere redatte, pena
l'esclusione, in lingua italiana.
L’istanza dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito dettagliata:
 domanda di iscrizione/dichiarazione sostitutiva, redatta secondo lo schema allegato
(Allegato A);
 curriculum vitae/professionale in formato Europeo, reso in forma di autocertificazione, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, siglato in ogni pagina e sottoscritto, con firma leggibile e per
esteso, all'ultima pagina;
 Allegato “B” al Curriculum professionale (facoltativo);
 copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento;
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Alle dichiarazioni, rese e sottoscritte, alla domanda ed al curriculum, si riconosce valore di
autocertificazione.
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 E ISCRIZIONE NELLA SHORT ‐LIST
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 del Servizio Programmazione Urbanistica e Antiabusivismo.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei suddetti requisiti minimi saranno inseriti, in ordine
alfabetico, nell'elenco corrispondente.
Gli elenchi saranno quindi trasmessi al Sindaco, il quale nominerà i membri della Commissione a
suo insindacabile giudizio.
Non è prevista la predisposizione di graduatorie.
L'inserimento nella short list 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.
Sarà valutato come titolo preferenziale e non obbligatorio, l’eventuale partecipazione a
Commissioni Sismiche istituite presso altri Enti, così come dichiarate nell’Allegato “B”.
ART. 6 ‐AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Verrà nominata una o più commissioni, con decreto del Sindaco, formate da cinque professionisti
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale dalle modifiche introdotte dall’art.
50 comma 1 della L.R. 28/2018.
La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di
collaudatore in corso d’opera individuato con atto formale del Sindaco.
I suddetti incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, ai
candidati iscritti nella short list La funzione di segretario è svolta dal funzionario individuato
nell’ambito del Settore VII Pianificazione e Controllo del Territorio.
ART. 7 VALIDITÀ DELLA SHORT LIST
I curricula ammessi nella short list rimarranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale per
la durata di 3 anni a partire dalla data di approvazione della medesima.
L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di 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 dell’istanza a mezzo pec;
• l'inosservanza delle modalità di presentazione dell’istanza;
• la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione quali risultano dal presente Avviso;
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• la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire
nell’istanza.
Dei candidati esclusi sarà formato un apposito elenco posto in visione degli interessati sul sito
istituzionale dell'Ente, www.comune.casoria.na.it/Amministrazione Trasparente/Pianificazione e
Governo del Territorio.
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ART. 9 CONDIZIONI CONTRATIUALI
Le modalità di espletamento dell'incarico, eventualmente conferito, sono disciplinate dal
regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 05/08/2020 il quale
disciplina anche il funzionamento della commissione e da specifiche convenzioni stipulate in
forma scritta, ai sensi della vigente normativa in materia.
Il corrispettivo dell'incarico per ogni tecnico sarà determinato sulla base delle caratteristiche
dell'attività da espletare secondo le disposizioni del vigente regolamento.
ART. 10 ‐ PUBBLICITÀ
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente
www.comune.casoria.na.it
L'Avviso pubblico ed i relativi allegati sono reperibili sul sito dell'Ente.
Copia dell’avviso verrà trasmesso agli Ordini Professionali degli Ingegneri ed Architetti della
Provincia di Napoli per la relativa pubblicazione.
ART. 11 ‐RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento, ai fini della procedura di cui al presente Avviso, è il responsabile
del Servizio Programmazione Urbanistica e Antiabusivismo, Dott. Arch. Vincenzo Magnifico.
ART. 12 ‐INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In applicazione del D.Lgs. 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 di 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 di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li
riguardano.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Casoria fino alla
data di scadenza del bando fissata per il 02/11/2020 ore 12,00.
Dalla casa comunale, lì 16/10/2020.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Arch. Vincenzo Magnifico
Il Dirigente del Settore VII
f.to Dott.ssa Alida Di Napoli
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ALLEGATO A
SPETT.LE COMUNE DI CASORIA
C/O VII SETTORE PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO DEL TERRITORIO

PEC: urbanistica@pec.comune.casoria.na.it
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT ‐ LIST) DI ESPERTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER
L’AUTORIZZAZIONE SISMICA PRESSO IL COMUNE DI
CASORIA.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
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nato/a a __________________________________________________
Residente in ______________________________ prov. ____________
via /piazza _________________________________________________ n. _______ c.a.p. ______________
codice fiscale ______________________________________________
n. telefono___________________________ n. cell ___________________________
E – mail _______________________________________________________
Pec (obbligatoria) _______________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a alla Short - List di esperti istituita dal Comune di Casoria per il conferimento
di incarico di componente di Commissione per l’autorizzazione sismica presso l’Ente, per il
profilo professionale di:
(indicare una sola preferenza, pena esclusione):
Presidente della Commissione sismica (avente i requisiti previsti dalla legge per le
funzioni di collaudatore);
Componente ingegnere/architetto iscritto alla sezione “A “del relativo Albo
professionale;
Architetto/Ingegnere junior iscritto alla sezione “B” del relativo Albo professionale;
Geologo iscritto al relativo Albo professionale regionale;
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge
nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall’ art. 76 D.P.R. 445 del
28/12/2000, dichiara in autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del
28/12/2000):
 di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’ Unione
Europea (___________________________)

ALLEGATO A
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;
 di essere in possesso dei diritti civili e politici;
 di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i candidati di
nazionalità straniera);
 di trovarsi in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
 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 avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
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amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
•

Laurea magistrale in __________________________________________

•

conseguita nell’anno ___________________

•

presso la Facoltà di ___________________________________________

dell’Università di _______________________________
 di essere iscritto all’ordine degli/dei
________________________ dal ________________ al n. _____________ sez. ______
 di essere in regola con gli oneri contributivi e formativi;
(opzionale) di aver ricevuto almeno un incarico come componente della commissione per
l’autorizzazione sismica presso altri Enti (compilare l’allegato B);
 di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
 di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività professionali
ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;
 di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso;
 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 informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. n°
412 del 30 agosto 2000, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla
dichiarazione di informazioni non veritiere;
 di conoscere e usare correntemente il sistema Windows e i principali programmi del
pacchetto Office;

ALLEGATO A
 di voler indicare i seguenti recapiti al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni
relative all’avviso (se diversi da quelli sopra indicati)
Comune di
Via/piazza

prov.
_______________________n.

n. telefonico _____________________E-mail
PEC

,

c.a.p. _____
___________________

__________________________________________.

Si allega
1. Curriculum Vitae (esclusivamente in formato europeo https://europa.eu/europass/it );
2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

COMUNE DI CASORIA
Protocollo Interno N. 71666/2020 del 16-10-2020
Doc. Principale - Copia Documento

3. Allegato B (opzionale);
Data
Timbro e Firma

Si autorizza il trattamento dei dati per le attività e gli usi consentiti dalla legge e finalizzati alla
procedura in oggetto.

Timbro e Firma

Descrizione dell’opera

Committente
(1)

Periodo di
svolgimento

Importo dei
lavori a base
d’asta

3

2

1

ENTE PUBBLICO

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Annotazioni

N° decreto

data

ESTREMI DECRETO SINDACALE DI NOMINA

Opera
Pubblica
Si
No

Note:
(1)Precisare la denominazione del committente indicandone gli estremi ed i riferimenti.

Data

Firma

Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate, con la sottoscrizione
della presente scheda si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.

N.

RUOLO NELLA COMMISSIONE SISMICA

In sanatoria

Collaudo
In corso
d’opera

Elenco degli incarichi di partecipazione a Commissioni Sismiche istituite presso altri Enti Pubblici:

5

4

3

2

1

N.

SPETT.LE COMUNE DI CASORIA
C/O VII° SETTORE PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO DEL TERRITORIO
PEC: urbanistica@pec.comune.casoria.na.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT - LIST) DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE SISMICA PRESSO IL COMUNE DI CASORIA.

Elenco dei principali collaudi strutturali espletati nell’ultimo quinquennio:

OGGETTO:

ALLEGATO B - Curriculum professionale
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