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CITTA’  DI CAIAZZO 
Provincia di Caserta 

Piazzetta Martiri Caiatini, n. 1 
CAP 81013 – CAIAZZO 

SETTORE 3 TECNICO E POLITICHE DEL TERRITORIO 

 
 
                    Protocollo 
n. ___17796___ del ___12/12/2022_____ 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’espletamento 

dell’incarico di componente la commissione comunale rischio sismico 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
nella persona del geom. Carmelina Russo 

(Decreto sindacale n. 1 del 01/02/2022) 
 
 
 Premesso: 
 che questa Amministrazione comunale, con la delibera di Giunta comunale n. 16 del 12/03/2012, ha 
chiesto al competente Settore della Regione Campania, l’attribuzione delle funzioni previste dai citati artt. 2, 4 
e 5 della L.R. n. 9/1983 come modificati dall’art. 10 della L.R. n. 19/2009; 
 
 che la Regione Campania, con la propria Delibera di Giunta n. 317 del 28/06/2012 pubblicata sul 
BURC n. 42 del 9 luglio 2012, in accoglimento della citata delibera di Giunta comunale n. 16/2012, ha 
trasferito a questo Ente le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico in argomento; 
 
 che per l’esame e l’istruzione dei progetti volti al rilascio di autorizzazioni sismiche, presso questo 
Ente operano due commissioni composte da professionisti individuati fra le professionalità di cui all’art. 1, 
comma 50, della Legge Regione Campania 8 agosto 2018, n. n. 28; 
 
 che, ad oggi, i professionisti attualmente in carica delle due commissioni comunale decadono il giorno 
14 gennaio 2023 per lo spirare dei termini di validità della nomina sindacale fissati in due anni dal vigente 
Regolamento disciplinante le attività della commissione de qua; 
 
 Tutto ciò premesso, 
 
 Specificato che: 

 ai sensi della citata normativa regionale, la commissione comunale in argomento dovrà essere 
composta 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. I 
restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei 
relativi regolamenti professionali.  
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 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 n. 9/1983; 

 i componenti delle due commissioni comunale vengono nominati con decreto del sindaco che li 
individua da un elenco appositamente predisposto da questo Settore; 

 i componenti non possono essere dipendenti o amministratori dell’Ente, vanno rinnovati ogni due anni 
e non possono essere nominati per più di due volte consecutive; 

 agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione, verrà fatto fronte mediante l’utilizzo delle 
risorse finanziare costituite dai versamenti per rilascio delle autorizzazioni sismiche o per depositi dei 
progetti, effettuati dagli interessati. 

 
 Ritenuto, pertanto, procedere all’istituzione dell’elenco dei tecnici idonei all’espletamento dell’incarico 
di componente la commissione comunale rischio sismico, 
 

A V V I S A 
 

Che quest’Amministrazione ricerca candidati/e per la costituzione dell’elenco comunale dei tecnici idonei a 
svolgere l’incarico di componente la locale commissione rischio sismico deputata all’esame e all’istruttoria 
delle progettazioni pervenute per rilascio dell’autorizzazione sismica nonché per deposito delle progettazioni. 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 Per gli ingegneri e gli architetti: possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio 

ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici; 
  Per i geologi: possesso del diploma di laurea; 
 Per i geometri: possesso di diploma; 
 Per tutte le figure professionali: iscrizione all’al corrispondente albo professionale. 

 
Documentazione. 

1. Domanda in carta libera indirizzata al Sindaco del Comune di Caiazzo contenente le generalità 
complete del candidato unitamente al codice fiscale e ad un recapito telefonico; 

2. Curriculum professionale, debitamente datato e firmato e con allegata copia di un documento di 
riconoscimento valido, in cui siano indicati i titoli di studio posseduti in conformità al presente avviso, 
nonché quant’altro il professionista riterrà utile dichiarare per comprovare l’esperienza in collaudi 
sismici; 

3.  Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal candidato/a: 
 di non aver riportato condanne penali, di non essere stato 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 elettive o di pubblico impiego o professionali, 
provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica o dal servizio o 
dall’ordine professionale di appartenenza; 

4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D. L.gvo n. 196/2003 
 
Presentazione delle domande. 
Le domande, unitamente alla documentazione richiesta dal presente avviso, dovranno essere indirizzate al 
Sindaco del Comune di Caiazzo, presso Palazzo Mazziotti, via Umberto I, 81013 Caiazzo, in busta chiusa, 
controfirmata sui lembi di chiusura, recante gli estremi del mittente e la dicitura “Candidatura a componente la 
commissione comunale rischio sismico”. Le buste contenenti le domande e la documentazione dovranno 
pervenire, anche mediante consegna a mano, al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 
gennaio 2023, pena l’esclusione dalla selezione. Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, farà fede 
la data di spedizione. 
Le domande pervenute oltre la data di scadenza o incomplete della documentazione richiesta dal presente 
avviso, verranno dichiarate inammissibili. 
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Istruttoria e nomina. 
L’istruttoria delle istanze pervenute unitamente alla documentazione richiesta, è affidata al Responsabile del 
Settore 3 Tecnico e Politiche del Territorio che provvederà alla redazione e conseguente approvazione 
dell’elenco dei professionisti ritenuti idonei a svolgere l’incarico di componente la commissione comunale 
rischio sismico. 
La designazione a componete la commissione sismica in argomento avverrà con decreto sindacale a seguito 
di individuazione del professionista dall’elenco derivante dalla presente procedura. 
 
Trattamento dei dati personali. 
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il concorrente, mediante la 
partecipazione alla selezione, implicitamente dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di 
raccolta e trattamento dei dati personali e di comunicazione così come previste dalle vigenti norme in materia 
di privacy. 
 
Pubblicazione. 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ente consultabile sul sito ufficiale del Comune 
di Caiazzo. 
 

Comunicazione ai sensi degli artt.4 e 7 della legge n.241/90 

 Il Responsabile del Settore Politiche del Territorio è il geom. Carmelina Russo; 

 Orario pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

 Tel. Centralino 0823615728 – Tel. Settore Politiche del Territorio 0823615723; 

 PEC: settorepolitichedelterritorio@pec.comune.caiazzo.ce.it 


