
 

 

COMUNE DI OTTAVIANO  
Città di Pace 

Città Metropolitana di Napoli 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

PER LA ISTITUZIONE DI APPOSITO ELENCO DI PROFESSIONISTI TECNICI IDONEI 

ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

SISMICA COMUNALE (ART. 4/BIS DELLA L.R. 9/83 E SS.MM.II.) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII URBANISTICA E GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

 

PREMESSO CHE 

• l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è 

disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii. (nel seguito L.R. 9/83) 

“Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio 

sismico” e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento 

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

prevenzione del rischio sismico in Campania”; 

• detta legge è stata integrata e modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n.   1, "Disposizioni per 

la   formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge 

finanziaria regionale 2012)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 28 gennaio 2012. In particolare, l'art.  33 

della   legge   regionale   n.   1/2012, ha aggiunto l'art.  4-bis "Commissioni per l'autorizzazione  sismica 

presso i Comuni" alla legge regionale n. 9/1983, con il quale è stato disciplinato il trasferimento  ai 

Comuni delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio  civile, di cui agli 

articoli 2, 4 e 5, come modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure 

urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del 

rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) che non riguardano opere pubbliche o di 

interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna, con 

le precisazioni al riguardo fornite dal paragrafo 3 dalle Linee Guida approvate con la Delibera di Giunta 

Regionale n. 161 del 04/04/2012; 

• con Delibera di Giunta Regionale n. 119/2013 venivano trasferite le competenze delle attività e delle 

funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, ai sensi dell'art. 4bis della L. R. n. 09/83 di 

competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, 

introdotto dall'art. 33 della 27 gennaio 2012, n.  1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il 

Comune di Ottaviano; 

• con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 5 agosto 2013 veniva approvato il regolamento per 

l’espletamento delle attività connesse con il rischio sismico del territorio comunale; 

• con Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 15/06/2020 veniva modificato il "Regolamento per 

l'espletamento delle attività di Vigilanza per l’osservanza delle norme sismiche, Denuncia dei lavori, 

Autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania" n. 

4/2010, di attuazione della L.R. 9/83; 

• a seguito delle dimissioni del sindaco p.t. del comune di Ottaviano divenute efficaci dal 17.08.2022 e 

l’insediamento del Commissario Prefettizio, sono decadute le commissioni sismiche in carica; 

• con Delibera del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 13.12.2022 è stato 

approvato il nuovo Regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, 

ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché, delle connesse attività di vigilanza; 
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• le spese relative ai compensi spettanti ai componenti della commissione sismica comunale saranno 

imputate sulle risorse introitate in apposito capitolo di bilancio comunale, per l’espletamento delle attività 

di autorizzazione e deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico. Secondo il 

regolamento approvato, ai componenti della commissione comunale esterni all'Ente (Commissione 

Tecnica) è assegnato un compenso complessivo per l'esame di ogni pratica pari al 67,5 % delle risorse 

finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 della L.R. 9/1983 e ss.mm.ii., così suddiviso: 

17,5 % al Presidente della Commissione Tecnica Comunale; 

12,5 % a ciascun componente della Commissione Tecnica Comunale; 

• che la L.R.C. n. 28, il cui art.1, comma 50, pubblicata sul BURC n. 57 dell’8 agosto 2018, ha introdotto la 

modifica all’art. 4-bis della L.R. 9/83 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa 

del territorio dal rischio sismico), nello specifico ha stabilito che l'esame e le istruttorie dei progetti sono 

espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate 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 possono esprimersi solo per quanto attiene alle 

competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali; 

Comunale per l'Autorizzazione Sismica, è da costituita da: 

Componenti tecnici effettivi: 

tre tecnici in possesso di 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, di tali professionisti uno ricoprirà il 

ruolo di presidente della commissione; 

un geometra; 

un geologo. 

Gli   ultimi   due   componenti   possono   esprimersi   solo   per   quanto   attiene   alle competenze 

previste nei rispettivi regolamenti professionali. 

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

collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge regionale 9/1983 e ss.mm.ii. 

Componenti tecnici supplenti: 

Sono  i  componenti  supplenti  dei  componenti  effettivi,  individuati  in  pari  numero;  in caso  di  

impossibilità  di  uno  dei  componenti  effettivi  a  svolgere  anche temporaneamente l'incarico e ad 

intervenire anche temporaneamente alla seduta, intervenuta nelle more di un procedimento, si 

procederà alla temporanea sostituzione con il corrispondente membro supplente; la sostituzione non 

comporterà l'interruzione del   procedimento   e   il   supplente   rimarrà   in   carica   fino   alla   

conclusione   del procedimento   stesso;   di   tate   evenienza   se   ne   darà   conto   nel   verbale   della 

Commissione Tecnica. 

− i criteri di nomina dei componenti della commissione come disciplinato all’art. 16 del Regolamento 

approvato sono quelli di seguito indicati: 

VISTO il Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini 

della prevenzione del rischio sismico in Campania 11 febbraio 2010, n.4; 

VISTO il Regolamento regionale 27 luglio 2020, n.9 - “Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 

2010, n.4 (Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini 

della prevenzione del rischio sismico in Campania)”; 

VISTO l’art. 2 ter del Regolamento regionale 27 luglio 2020, n.9; 

DATO ATTO CHE in accordo al Regolamento n.9/2020, la commissione istituita con le modalità indicate 

nel regolamento approvato con Delibera di Commissario con i poteri di Consiglio Comunale n. 19 del 

13.12.2022, avrà il compito di realizzare i relativi controlli sulle pratiche oggetto di autorizzazione sismica 

(art.6 lettera a), controlli formali delle istanze di deposito, e sulla progettazione in accordo all’art. 4 del 

Regolamento Regionale n.9/2020 (art. 6 lettere b, c, d) da effettuarsi sul 6% delle pratiche presentate in virtù 

di un sorteggio da parte dell’ufficio competente con le modalità indicate nell’art.4 del Regolamento 

Regionale n.9/2020 prima richiamato; 

CONSIDERATO CHE  

− ai sensi dell’art. 8.4.1 del regolamento approvato, La Componente Tecnica della Commissione 
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− ai sensi dell’art. 8.4.1 del regolamento approvato la Commissione Tecnica, nominata con decreto 

Sindacale, resta in carica per tre anni dalla data di nomina, la validità permane in caso di decadenza 

anticipata del sindaco e della giunta. Alla scadenza naturale dei tre anni è facoltà 

dell’amministrazione prorogare la validità della commissione fino alla conclusione del mandato del 

sindaco. 

 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione di un elenco di professionisti idonei allo svolgimento dei 

compiti in capo ai componenti della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica (SHORT List)  

 

RENDE NOTO 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Che l’Amministrazione Comunale intende istituire Elenco di professionisti tecnici idonei allo svolgimento 

dell’incarico di componente della commissione sismica comunale, di cui all’art. 4 bis della L.R.  n. 9/83 e 

s.m.i. Il Sindaco, ai sensi dell’art. 4 bis comma 3 della L.R.  n. 9/83 e s.m.i., con successivo proprio decreto, 

provvederà alla nomina dei componenti delle commissioni sismiche, individuando i componenti come 

disciplinato  all’art.  16  del  Regolamento  approvato  Delibera  di  Commissario  con  i  poteri  di 
Consiglio Comunale n. 19 del 13.12.2022; 

 

Il Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata previa manifestazione di interesse approva 

una short list di professionisti suddivisa in tre categorie: 

Cat. A - Possibili presidenti scelti in base alla valutazione dei curriculum dei candidati ad 

insindacabile giudizio del Responsabile del Settore Edilizia Privata, in base alle esperienze 

pregresse maturate in ambito di commissioni sismiche e collaudi. Saranno selezionati quattro 

soggetti ritenuti idonei; 

Cat. B - Possibili componenti esperti di collaudo, saranno selezionati in base alle esperienze 

pregressa in attività di collaudo, ammettendo tutti i soggetti in possesso dei requisiti professionali 

anzidetti ed esperienze pregresse in collaudi statici, tutti i candidati idonei saranno ammessi alla 

prima fase a seguito di valutazione da parte del Responsabile del Settore;  

Cat. C - Possibile professionista Geometra, saranno selezionati in base al possesso dell’abilitazione 

professionale e l’iscrizione al relativo albo, ammettendo tutti i soggetti in possesso del predetto 

requisito professionale, a seguito di valutazione da parte del Responsabile del Settore; 

Cat. D - Possibile professionista Geologo, saranno selezionati in base al possesso dell’abilitazione 

professionale e l’iscrizione al relativo albo, ammettendo tutti i soggetti in possesso del predetto 

requisito professionale, a seguito di valutazione da parte del Responsabile del Settore; 

Sarà successivamente effettuato un sorteggio pubblico mediante piattaforma informatica che 

restituisce numeri a random dall’elenco dei numeri assegnati a partire dal numero 1 in senso 

crescente secondo l’ordine alfabetico del cognome (e del Nome se due soggetti hanno lo stesso 

cognome), individuando: 

Per la cat. A n. 2 professionisti, il primo sarà proposto come componente effettivo, il secondo come

 componente supplente; 

Per la cat. B n. 4 professionisti, i primi due saranno nominati componenti effettivi, il terzo ed il 

quarto componenti supplenti; 

Per la cat. C n. 2 professionisti, il primo sarà proposto come componente effettivo, il secondo come

 componente supplente; 

Per la cat. D n. 2 professionisti, il primo sarà proposto come componente effettivo, il secondo come

componente supplente; 

Le risultanze delle operazioni di sorteggio saranno sottoposte all’organo amministrativo con 

proposta di nomina della commissione titolare e dei supplenti. 

E’ facoltà dell’organo amministrativo nominare membri in via diretta nell’ambito dell’elenco dei 

soggetti idonei determinato dal Responsabile del Settore, in tal caso non si procederà al sorteggio. La

 nomina dei componenti della commissione sismica viene effettuata con Decreto Sindacale, su 

proposta del responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata; 
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DOCUMENTAZIONE 

 

La richiesta deve essere composta, a pena di esclusione, da:  

1. Domanda di partecipazione come da allegato A, corredato da copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore; 

2. Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, con allegata 

copia del documento di identità in corso di validità; Nel curriculum oltre a tutte le informazioni 

sull’attività professionale svolta dal professionista ed ai titoli accademici e/o diploma di laura previsti 

dalla normativa regionale, dovranno essere riportati i seguenti dati:  

− Diploma di laurea posseduto;  

− Data di laurea;  

− Data di abilitazione all’esercizio della professione;  

− Numero e data di iscrizione all’ordine professionale; 

Resta stabilito sin d’ora che l'acquisizione della candidatura, ed il successivo inserimento del nominativo del 

professionista nell’Elenco dei soggetti idonei, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

di questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuale 

successivo conferimento dell'incarico di componente tecnico della Commissione. 

La Commissione per il rilascio dei provvedimenti sismici sarà nominata con Decreto Sindacale. 

Gli oneri derivanti dal funzionamento della suddetta Commissione graveranno sulle risorse finanziarie 

introitate ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della L.R. 9/83, da versarsi direttamente a favore del Comune, 

come disposto dall'art. 1, comma 237 della L.R. N. 16/2014. 

Le indennità da corrispondere ai singoli commissari restano definite dal Regolamento sul funzionamento 

della commissione. 

 

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE SISMICA 

 

 

I  tecnici  in  possesso  dei  titoli  e  dei  requisiti  previsti  dal  comma  2  dell'art.  4  bis  della  L.R.  n.  9/83, 

possono  presentare,  entro  e  non  oltre  il  quindicesimo  giorno  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso

all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ottaviano (Na), domanda indirizzata all'Ente per l'inserimento

nell'Elenco (indicando  la  sezione  di  interesse)  per  la  costituzione  della  Commissione  per  l'autorizzazione

sismica  presso  il  Comune,  sottoscritta  digitalmente  dal  professionista  e  trasmessa  esclusivamente  tramite

PEC all’indirizzo: protocollo.ottaviano@pec.it. 

L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “Istanza di iscrizione nell’Elenco dei 

professionisti tecnici idonei allo svolgimento dell’incarico di componente della commissione sismica 

comunale “, di cui all’art. 4 bis della L.R.  n. 9/83 e s.m.i. 

Ai fini del rispetto del termine ultimo per la ricezione della domanda, resta a carico del mittente il rischio 

legato al tempestivo recapito della documentazione. 

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, né 

sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successivamente alla data di presentazione della 

domanda stessa di partecipazione. 

Le domande pervenute dopo la scadenza dei termini sono dichiarate inammissibili. 

Ai fini dell’inserimento nell’Elenco dei soggetti idonei allo svolgimento dell’incarico di “componente 

esperto” viene richiesta la dimostrazione di comprovata esperienza in collaudi sismici, ai sensi dell’art. 4 

bis, comma 2, della L.R. 9/83. 

A tale scopo, il curriculum professionale allegato alla domanda dovrà dare chiara evidenza degli incarichi 

svolti in materia di progettazione, direzione e collaudo di interventi di natura strutturale. 

L’Ente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere documentazione comprovante i requisiti dichiarati 

dal professionista. 

Nella domanda dovranno essere indicati: i dati anagrafici personali, indirizzo di residenza, numero di 

telefono, Email e pec per l’invio delle comunicazioni. 
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Il Sindaco, ai sensi dell’art. 4 bis comma 3 della L.R.  n. 9/83 e s.m.i., con proprio decreto, provvederà a 

nominare, a suo insindacabile giudizio e ai sensi della normativa di riferimento, i tecnici professionisti 

componenti delle commissioni, individuandoli dall’Elenco formatosi, previa verifica dei requisiti prescritti 

dal presente avviso pubblico. 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso viene pubblicato per gg.15 (quindici) consecutivi all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Ottaviano e sulla Home page del sito istituzionale del Comune. 

Copia dell’Avviso verrà trasmesso agli Ordini/Collegi professionali provinciali degli Ingegneri, Architetti, 

Geometri e Geologi per la relativa pubblicazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura e per le finalità ivi descritte; all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del 

Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni normative, legislative e 

regolamentari vigenti in materia, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile. 

 

Il Responsabile del Settore VIII 

Ing. Giacomo Notaro 
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