
Comune di Falciano del Massico 

                               Provincia di Caserta 

                             Area Tecnica - Urbanistica 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST) DI TECNICI ESPERTI Al QUALI 

AFFIDARE L'INCARICO PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI COMMISSIONE PER 

L’AUTORIZZAZIONE SISMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE – ISTITUITA AI SENSI ART.33 L.R. 

1/2012 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICO-URBANISTICA 

 

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.  
VISTA la Delibera di Giunta Municipale con la quale si è provveduto a richiedere il trasferimento al 
comune, in relazione alle sole opere di edilizia privata la cui altezza non superi i 10,50 ml dal piano 
campagna, delle funzioni di cui agli artt. 2, 4 e 5 della L.R. n.9/83, di competenza del Settore Provinciale 
del Genio Civile di Caserta;  
VISTO il “Regolamento Comunale per l’espletamento delle funzioni per la prevenzione del rischio 
sismico ai sensi dell’art.33 della Legge Regionale n.1/2012”, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale;  
RILEVATA la necessità di provvedere alla istituzione dell’elenco per il rinnovo della 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:  
VISTA la recente 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 professionali); la 
funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore 
in corso d'opera. 
 

AVVISA 
ART. 1 FINALITÀ DELL'AVVISO  
Il Comune di Falciano del Massico 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 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; a tal fine intende raccogliere la disponibilità di un elenco (short 
list) di tecnici, ingegneri e architetti idonei ad espletare tali attività e dal quale individuare i nominativi 
dei nuovi componenti della commissione sismica comunale.  
 
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, 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 Falciano del Massico, piazza Municipio 1, dovrà 
pervenire entro il 10/02/2023 ore 14:00 al protocollo dell'Ente con una delle seguenti modalità:  

• Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.  

• Spedita a mezzo Pec all'indirizzo: protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it.  

 
Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre il termine di scadenza 
per la presentazione della domanda, 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 alla short-List per 
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:  
• domanda di iscrizione/dichiarazione sostitutiva, redatta secondo lo schema allegato (Allegato 1);  
• 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;  
• 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.  
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 dirigente 
dell'UTC.  
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 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.  
 
ART. 6 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  
Verrà nominata una commissione, con decreto del sindaco, formate da tre tecnici in possesso di diploma 
d 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; un geologo ed un geometra (i quali 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.  
I suddetti incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, ai 
candidati iscritti nell’elenco.  
 
ART. 7 VALIDITÀ DELL’ELENCO  
I curricula ammessi nella short list (elenco) rimarranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale 
per la durata di 2 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 del 
plico;  
• l'inosservanza delle modalità di presentazione del plico;  
• la mancanza di uno o più requisiti di 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 
del comune.  
 
ART. 9 CONDIZIONI CONTRATTUALI  
Le modalità di espletamento dell'incarico, eventualmente conferito, saranno disciplinate da apposite 
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, e verranno liquidati ai singoli professionisti ad avvenuto trasferimento dalla Regione 
Campania, previa adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione di riparto delle risorse 
introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge Regionale 9/83.  
 
ART. 10 - PUBBLICITÀ  
Il presente Avviso sarà pubblicato all’albo pretorio dell'Ente  
L'Avviso pubblico ed i relativi allegati sono reperibili sull’albo pretorio dell'Ente. 
  
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 
dell’Area Tecnica Arch. Giuseppe D’Angelo.  
 
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.  
 
Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione:  
- Dichiarazione di iscrizione all’albo professionale;  
- curriculum professionale. 
 

Falciano del Massico, lì 

ll Responsabile dell’Area Tecnico e Urbanistica 

Arch. Giuseppe D’Angelo 

 


