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AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE Dl ISCRIZIONE
ALL'ELENCO DEl TECNICI IDONEI A SVOLGERE LA FU NZIONE Dl COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L' AUTORIZZAZIONE SISMICA.
Visto l'art.33 della Legge Regionale n. 1/2012 all'art. 33 recante "Modifiche alia L. R. n. 9/1983" che prevede

il trasferimento ai Comuni , aile Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata, che ne facciano
richiesta, delle attivita e delle fu nzion i di competenze del Settore provinciale del Gen io civile, di cui agli art. 2,
4 e 5 della L.R. n.9/1983, come mod ificati dall'art. 10 della L.R. n.19/2009;
Visto Ia delibera della Giunta Regionale no378 del 20/07/2 016 recante " Trasferimento di attivita e funzioni

in materia di difesa del territorio dal rischio sismica ai comuni, aile un ioni dei comuni o ai comuni in forma
associata ch e ne hanna fatto richiesta per l'anno 2016 (art. 4-bis L.R.9/83 S.M.I. , D.G.R. 161/12;
Premesso ch e il Comu ne di Casal di Principe con Del ibera di Consigl io Comu nale n. 35 del 20.11 .2015

approva il "Regolamento Comunale per il Funzionamento e I'Organizzazione della Commissione Sismica",
ed autorizza il Responsabile del Servizio Urbanistica alia formalizzazione degli atti consequenziali al fine di
semplifica re ed accelera re le procedure di rilasc io dell'autorizzazione sismica esercitando Ia facolta
concessa dalla Reg ione Campan ia di procedere, ai sensi delle normativa richiamata, all'istituzione della
Commissione com unale per l'istru ttoria propedeutica al rilascio dell 'autorizzazione sismica;
Atteso che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Regolamento per Ia Costituzione ed il Funzionamento della

Commissione Sismica prevede che l'esame e le istruttorie dei progetti devono essere espletati da una
commission e competente in materia, fermata da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o
architettura, vecchio ordinamento univers itario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di
laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici ; un ingegnere o
architetto vecch io ordin amento o con diploma di laurea specialistica con comprovata esperienza in
progettazione struttural e e da un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione
all'albo se disponibile nell'elenco. La funzione di presidente di commissione e svolta dal professionista in
posses so dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della L. R. 9/1983;
51 RENDE NOTO

Che il Comune di Casa l di Principe intende procedere al ia Manifestazione di interesse per Ia presentazione
delle istanze di iscrizione all'elenco dei tecn ici idonei a svolgere Ia funz ione di componente della
commission e comunale per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 bis della Legge Regionale n.9/1983,
come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n.1/2012 .
II Sindaco, con success ive proprio decreta, provvedera alia nom ina del la Commissione per l'autorizzazione
sism ica, individ uando i componenti nell 'ambito dei professionisti iscritti nell'elenco, istituito presso il
Comune di Casal di Principe.
Le istanze di iscrizione all'elenco dei professionisti di cui al comma 3 dell"art. 4 bis della normative
richiamata, dovrann o essere indirizzate al Comune di Casal di Principe, Via Matteotti , n.02, 81033 Casal di
Principe (CE) .

Le predette istanze dovran no perven ire: a mezzo raccomandata , carriere, consegna a mano o inviate a
mezzo pee a: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
27.09.2016 aii'Ufficio protocollo dei i'Ente, in busta ch iusa e debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, pena esclusione, recante Ia dicitura "Avviso pubblico per Ia presentazione delle istanze di
iscrizione all'elenco dei Tecnici idonei a svolgere Ia funzione di compon ente della Commissione
Comu nale per L'autorizzazione Sismica".
Le domande pervenute oltre Ia data di scadenza
dichiarate ina mmissibi li.

e non debitamente com pilate e sigillate

verranno

Alia domanda di iscrizione all'elenco di cui al citato comma 3 dell'art.4 bis della Legge 9/1983, come
modificato dall'art. 33 della L.R. n. 1/201 2, dovra essere allegata Ia seguente documentazione:
1.
Curriculum profess ionale, debitamente datato e firmato, in cu i siano indicati i titoli di studio
(diploma di la urea in lngegneria o Architettura , vecchio ordinamento universitario-diploma di laurea
specialistica in lngegneria o Arch itettura-lscrizi one aii'Ordine professionale, indicando Ia relativa data)
valutabili , secondo Ia previsione del presente avviso, nonche tutti quelli che il professionista riterra utili
dichiarare comprovanti l'esperienza in collaudi sismici.
2.
L'istanza di inserimento redatta in base all'allegato fac-sim ile contenente una dichiarazione resa ai
sensi dell'art. 46 del D.P.R. no 445/2000 relativa ai propri dati identificativi. A tale istanza dovra essere
allegata fotocopia di un va lido documento d'identita.
Verranno cancellate dalla lista le istanze:
•
con documentazione recante informazion i non veritiere, accertate in qualsiasi momenta, secondo
quanto previsto dall'art.76 del D.P.R. no 445/2000 ;
con dichiarazione effettuate da soggetti per i quali e riconosciuta una causa di esclusione dalla
•
partecipazione aile gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con Ia pu bblica amm inistrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata
in qualsiasi momenta e con qualsiasi mezzo;
Le domande pervenute oltre Ia data di scadenza e non debitamente compilate e sigillate verranno dichiarate
inammissibili . II presente avviso e pubblicato aii'Aibo pretoria on line, del Comu ne di Casal di Principe, per
giorni quindici . Copia dell'avviso pubblico verra trasmesso aii'Ord ine Professiona le degli lngegneri ed
Architetti della Provincia di Caserta, per Ia re lativa pubblicazione. II Responsabile del procedimento e il
Arch . Antonio Aversano , con le funzioni di Responsabile del Settore Urbanistica.
PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI
L'inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non da luogo alia formazione di alcuna
grad uatoria.
TRATTAMENTO DATI PERSONAL!.
Si informa , ai sensi del D.lgs. 196/2003, che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Casal di Principe per
finalita unica mente connesse alia selezione e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto di
servizi.
II titolare del trattamento dei dati e il Comune di Casal di Principe .
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili
Procedimento arch. Antonio Aversano:
~
Telefono: 081/8166045- email: utcomune.casale@l ibero.it .

Casal di Principe, 29/08/2016

contattando

il

Responsabile

del

Spett.le

Oggetto:

AVVISO

PUBBLICO

PER

LA

Sindaco del Comune di Casal di Principe
Comune di Casal di Principe
c/o
Settore Urbanistica
Via Matteotti no02- 81033
Casal di Principe (CE)

PRESENTAZIONE

DELLE

ISTANZE

Dl

ISCRIZIONE

ALL'ELENCO DEl TECNICI IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE Dl COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA.
11/La sottoscritto/a---------------------------------- nato/a a--------- il - ------------residente in___________________ prov .____________ via/piazza_______________________
c.a.p. ___________

n

fiscale__________________

codice

telefonico

E-mail ______________________

fax _ _ _ __

n.

n.

pee

CHIEDE
di essere iscritto/a alia Short - List di esperti istituita dal Comune di Casal di Principe per il conferimento di
incarico di componente di comm issione per l'autorizzazione sism ica presso il Comune di Cas a I d i
Princ i p e.
A tal fin e, consapevole della respo nsabilita che si assume e delle sanzi oni stabi lite dalla Iegge nei
confronti di ch i attesta il false e delle sanzion i richiamate dall' art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara
in autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000):
./ di

avere

cittadinanza italiana

o

di

altro

State

membra

dell'

Unione

Europea (_________________ );
./ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comu ne di residenza ;
./ di essere in possesso dei diritti civil i e pol itici;
./ di avere una buena conoscenza della lingua italian a parlata e scritta (per i cand idati di nazionalita
straniera);
./ di trova rsi in posizione regolare nei confronti deg li obbl ighi di leva;
./ di non essere state destituito, dispensate o dichiarato decad uto dall'impiego presso una Pubblica
Ammi nistrazione;
./ di non aver subito condanne che comportino l'interd izione dai pubblici uffici;
./ di non avere ripo rtato condann e penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provved imenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
./ di

essere

in

posses so

del

seguente
conseguito

titolo

di

studio

in
presso

il

Ia

Facolta

deii 'Un iversita di
./ di essere
settore

iscritto all'ord ine degli
n.

dal

./ di essere in regola con gli oneri contributi vi;

della

provi ncia

di ________

di

./ di assumere Ia responsabi lita dei dati e delle informazioni forn ite e Ia consapevolezza delle
consegu enze pena li derivanti dalla resa di dati fa lsi;
./ di rinunciare ad interrompere, per il periodo concernente l'incarico, le attivita professionali
ritenute incompatibili rispetto aile attivita richieste dall'incarico medesimo;
./ di accettare integralmente le condizioni previste nell'avviso;
./ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n.196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici , esclusivamente ai fi ni della presente procedura;
./ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusio ne previste dall'art. 52 del D.P .R. no 412 del
30 agosto 2000 , consapevol e delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di
informazioni non veritiere ;
./ di conoscere e usare correntemente il sistema Wi ndows e i principal i programmi del pacchetto
Office;
./ di vol er ind icare i seguenti recap iti al quale si desidera siano trasmesse le comu nicazioni relative
all'avviso (se diversi da quelli sopra indicati)
Comune di _ _ _ _ __ _ _ __ prov. _ _ __ _ _ __
n.

Via/piazza
n. telefonico

fax

c.a.p. _ _ _ _
E-mail

Si allega :

1. Curricu lum Vitae
2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validita

Data ... ... .. ....... ... ..... . ... ... ... ........ . .. .... .

Firmato

