COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
Provincia di Caserta
Ufficio Tecnico

Prot. N.11796
Data 21.12.2018

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI
TECNICI IDONEI A SVOLGERE LE FUNZIONI DI COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE

Visto l'art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/83 e s.m.i. avente ad oggetto "Commissioni per l'autorizzazione sismica
presso i comuni";
Visto l'art.l, comma 50, della Legge Regionale 28/2018;
Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 181 del 14/04/2015 che ha trasferito al Comune di San Cipriano D’Aversa
le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico con le indicazioni, prescrizioni ed obblighi in essa
connessi;
Visto la delibera del Consiglio Comunale n.26 del 07/07/2015 e smi, esecutiva, con il quale è stato approvato il
Regolamento Comunale per l’organizzazione ed il funzionamento della commissione sismica, come modificato con
delibera di C.C. n.44 del 19.12.2018.
Ritenuto di provvedere alla istituzione dell'elenco dei professionisti idonei a svolgere le funzioni di componente della
Commissione Sismica Comunale;
SI INVITANO
tutti gli ingegneri/architetti/geometri/geologi interessati ed in possesso dei titoli e requisiti previsti dal
comma 2 dell'art. 4 bis della L.R. 9/83 come modificato dall'art. 1, comma 50, della Legge Regionale 28/2018, che di
seguito si riportano:

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. La funzione di presidente di commissione è svolta dal
professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente
legge.

A PRESENTARE
presso il Comune di San Cipriano d’Aversa, Via Roma 175, entro il 11 gennaio 2019, domanda
indirizzata al Sindaco per l'inserimento nell'elenco dei tecnici aventi i requisiti per la
costituzione della commissione deputata all'esame ed all'istruttoria delle domande di
rilascio dell'autorizzazione sismica prevista dall'art. 4bis della L.R. 9/83 e s.m.i..
La domanda potrà essere consegnata a mano presso l'ufficio del protocollo comunale oppure
potrà essere trasmessa a mezzo pec all'indirizzo :
Posta elettronica certificata: protocollo.sancipriano@asmepec.it,
corredata, a pena di esclusione, dai seguenti allegati:

e dovrà essere

.. Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e
s.m.i., attestante:
a. I dati anagrafici, i dati relativi al possesso del titolo di studio con l'iscrizione al
relativo ordine professionale;
b. Di non aver riportato condanne penali, di non essere 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;
c. Di non aver subito, nell'espletamento dell'attività professionale o di pubblico
impiego, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione
dall'ordine professionale o dal servizio;
d. Di non essere dipendente pubblico o di essere autorizzato dalla pubblica
amministrazione di appartenenza con indicazione degli estremi.
• curriculum professionale comprovante l'esperienza in pratiche strutturali ed in
particolare in collaudi sismici.
A seguito della formazione dell'elenco, con provvedimento del Sindaco, si procederà alla nomina
dei componenti della Commissione Sismica.
San Cipriano d’Aversa , 21 Dicembre 2018

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Ing. Giovanni Serao

