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UFFICIO TECNICO COMUNALE
PROT. 5459 del 26/06/2018

Oggetto: aggiornamento elenco professionisti in seguito al trasferimento presso il Comune
di San Gregorio Magno (SA) delle attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal
rischio sismico di competenza del settore provinciale del Genio Civile.

AVVISO PUBBLICO

PRESENTAZIONE ISTANZE DI ISCRIZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO
DEI TECNICI IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER L’AUTORIZZAZIONE SISMICA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:
 che l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo del territorio dal
rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, “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 del 2010 “Regolamento per
l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della
prevenzione del rischio sismico in Campania”;
 che detta legge è stata recentemente integrata e modificata dalla legge regionale 27
gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni per la formazione di bilancio annuale del 2012 e

pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”,
pubblicata sul B.U.R.C. n. 6 del 28 gennaio 2012;
 che il Comune di San Gregorio Magno con nota del 13 gennaio 2016 ha prodotto
istanza al fine di semplificare ed accelerare le procedure di rilascio dell’autorizzazione
sismica ha manifestato la volontà di esercitare la facoltà concessa dalla regione
Campania di procedere, ai sensi della normativa richiamata all’istituzione della
commissione comunale al rilascio della commissione sismica;
 che il Comune di San Gregorio Magno con avviso pubblico del 5 agosto 2016 aveva
già provveduto alla realizzazione di un elenco di tecnici dai quali erano stati scelti i
componenti per la Commissione Sismica con Decreto Sindacale n. 7236 del 18
ottobre 2016;
ATTESO:
 che l’art.33 di tale legge, ha aggiunto tra l’altro, alla legge regionale n. 9/1983, l’art.
4 bis “Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni il quale
testualmente dispone: Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale
del Genio Civile, di cui agli art. 2, 4 e 5, come modificato dall’art. 10 della legge
regionale 28 dicembre 2009, n. 19, sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni
o dei comuni in forma associati…...L’esame e le istruttorie dei progetti sono espletati
da una o più commissioni competenti in materia, formata da tre (n.3) 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 e da
almeno un (n.1) giovane Ingegnere o Architetto con massimo 5 anni di iscrizione
all’albo…....”;
 Che i componenti sono scelti nell’ambito di un apposito elenco istituito presso
ciascun comune, unione dei comuni o comuni in forma associata;
 Che la commissione è nominata con decreto sindacale e resta in carica sino alla
scadenza del mandato del Sindaco come previsto all’art. 5 del regolamento
comunale per l’espletamento delle attività di autorizzazione dei progetti, ai fini della
prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza;

VISTO:
 che con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 26 gennaio 2016, immediatamente
esecutiva, l’amministrazione comunale ha perfezionale l’iter procedimentale per il
trasferimento delle funzioni in materia sismica al comune di San Gregorio Magno;

 che è volontà dell’Amministrazione comunale di rinnovare annualmente la precisata
commissione;
VISTA:
 La delibera di giunta regionale n. 378 del 20 luglio 2016, pubblicata sul B.U.R.C. n.
50 del 25 luglio 2016 con la quale sono state trasferite al comune di San Gregorio
Magno le attività e le funzioni in materia del territorio da rischio sismico.

AVVISA
CHE l’Amministrazione Comunale di San Gregorio Magno (SA) intende aggiornare 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 del 7 gennaio 1983, come
modificato dall’art. 33 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012.
Il Sindaco, con successivo Decreto, provvederà alla nomina della nuova Commissione per
l’autorizzazione sismica, individuando i componenti nell’ambito dei professionisti iscritti nel
nuovo elenco che sarà istituito presso il comune di San Gregorio Magno.
Il compenso spettante ai componenti è regolato dal regolamento comunale approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell’8 ottobre 2016, oltre che da quanto stabilito
dalla normativa vigente in merito.
Le istanze d’iscrizione dei professionisti di cui al comma 3 art. 4 della normativa richiamata,
dovranno essere indirizzate a: Comune di San Gregorio Magno, P.zza Municipio 84020
San Gregorio Magno (SA).
Le predette istanze dovranno pervenire in busta chiusa sui lembi di chiusura, recante la
dicitura “Istanza di iscrizione nell’elenco dei tecnici per la funzione di componente
della commissione comunale per l’autorizzazione sismica”.
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire a mezzo raccomandata, corriere o consegnate
a mano, all’ufficio protocollo del Comune di San Gregorio Magno entro e non oltre le ore 12
del 9 luglio 2018.
Farà fede il protocollo del comune. Le domande pervenute oltre la data di scadenza del 9
luglio 2018, ore 12:00, verranno dichiarate inammissibili.
Alla domanda di scrizione al citato elenco dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
1. curriculum professionale debitamente datato e firmato, in cui siano indicati i titoli di
studio:
-

diploma di laurea in Ingegneria e Architettura (vecchio ordinamento
universitario);

-

diploma di laurea specialistica in Ingegneria o Architettura D. M. 509/1999;

-

diploma di laurea magistrale in ingegneria o Architettura D.M. 207/2004;

2. per i professionisti con più di cinque anni di iscrizione all’albo comprovante
esperienza in collaudi statici;
3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal
professionista, indicante:
-

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;

-

di non aver riportato, nell’espletamento di attività di pubblico impiego o
professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la
sospensione dal servizio o dall’Ordine professionale;

4. copia del diploma di laurea;
5. copia del certificato di iscrizione all’albo professionale;
6. copia documento di identità valido.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Gregorio Magno, per 30
(trenta) gironi consecutivi.
Copia

dell’avviso

verrà

trasmessa

agli

Ordini

Professionali

degli

Ingegneri

(segreteria.ordine@ordingsa.it) e degli Architetti (oappc.salerno@archiworldpec.it) della
Provincia di Salerno per la relativa pubblicità.
Per eventuali informazioni: tel. 0828/955244.

San Gregorio Magno
26 giugno 2018

Il Responsabile
Arch. Carla Grippo

