
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 
 

 
Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di n. 5 figure professionali, in 
possesso della specifica esperienza e professionalità, da nominare quali COMPONENTI 
DELLA  COMMISSIONE SISMICA  COMUNALE. 
 

 
Il responsabile del I Settore 

 
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.7 del 27/01/2022 avente ad oggetto: << 
ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE I PER LA COSTITUZIONE DELLA 
COMMISSIONE SISMICA COMUNALE DI CUI AL'ART. 4 BIS DELLA L.R. CAMPANIA N° 9/1983 
COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 33 DELLA L.R. CAMPANIA N° 1/2012 SECONDO LE 
PROCEDURE PREVISTE DAL D.LGS. N° 50/2016.>> 
 
VISTO: 
- la Legge Regionale 07 gennaio 1983, n. 9, recante “Norme per l’esercizio delle funzioni 
regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico “e le successive modifiche e 
integrazione, in particolare, gli articoli 2, 4, 4-bis e 5 della Legge Regionale 07 gennaio 1983, n. 
9; 
-il “Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, 
ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”, Regolamento Regionale n. 4 del 
2010, approvato con D.P.G.R.C. n. 23 del 11 febbraio 2010, in B.U.R.C. n. 14 del 15 febbraio 
2010), e le successive modifiche e integrazioni; 
-l’art. 33 della Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1 recante “Modifiche alla legge regionale 
9/1983”; 
VISTO la deliberazione di Giunta Regionale n.119 del 27/05/2013, che ha fornito 
“Disposizioni per l’attuazione dell’art. 33 della Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-
bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – Trasferimento delle funzioni per la 
prevenzione del rischio sismico ai Comuni”; 
DATO ATTO che il Comune di Melito di Napoli, con delibera di Giunta Comunale prot. n. 13 del 
23/01/2014, manifestava la volontà di esercitare la facoltà concessa dalla citata Legge 
regionale per il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore 
provinciale del Genio Civile, ai sensi degli articoli 2,4 e 5 della L.R. n. 9/1983 e ss.mm. ii; 
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 03/06/2014, che ha trasferito 
le funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, ai sensi degli articoli 2,4 e 5 
della L.R. n. 9/1983 e ss.mm. ii al comune di Melito di Napoli; 
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 30/09/2014 per il 
funzionamento della commissione comunale per l’autorizzazione sismica;  
PRESO ATTO che le funzioni trasferite riguardano solo alcune categorie di opere edili, 
rimanendo in capo al Settore provinciale del Genio Civile la competenza per il rilascio 



dell’autorizzazione sismica “per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia 
privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”, e le opere classificate come 
“strategiche o rilevanti di interesse nazionale”, “strategiche o rilevanti di interesse regionale” 
e distinte in funzione della “Classe d’uso” I-II-III-IV;  
VISTO il Decreto Ministeriale 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le  
costruzioni»” (G.U. n. 42 del 20/02/2018); 
VISTO Il Decreto Ministeriale n. 617 del 02/09/2009: «Istruzioni perl’Applicazione delle 
Nuove  Norme Tecniche per le Costruzioni» (G.U. n. 47 del 26/02/2009 - Suppl. Ordinario n. 
27);  
VISTO l’Entrata in vigore della Circolare Ministeriale n. 7 del 21/01/2019: «Istruzioni per 
l’applicazione dell’ «Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al 
decreto ministeriale17 gennaio 2018» (G.U. n. 35 del 11/02/2019); 
VISTO le modifiche al D.P.R. n. 380/01: «Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia» (TUE);  
VISTO l’entrata in vigore della L.R. n. 19 del 28/12/2009: «Misure urgenti per il rilancio  
economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio 
sismico e per la semplificazione amministrativa» (c.d. “Piano Casa”);  
VISTO 
  l’art. 33 della legge regionale n. 1 del 2012, che tra l’altro, ha introdotto l’“Art. 4-bis  
– Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni” alla L.R.C. n. 9/83 trasferendo le 
attività e funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile,ai comuni che entro il 
31 gennaio di ogni anno ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale;  
preso atto della Legge regionale 8 agosto 2018, n. 28,“Misure per l’attuazione degli obiettivi 
fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018”  art. 
n.1 comma 50, ” con la quale al  comma 2 dell’art.4 bis della L.R 7 Gennaio del 1983 n.9 ( 
NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL 
TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO) riporta : “l’esame e le  istruttorie dei progetti sono 
espletati da uno o più commissioni competenti in materia formate 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 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”.  
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Melito di Napoli  intende conferire  incarico professionale a n.5 professionisti 
in possesso dei requisiti necessari l’incarico di componente della commissione sismica 
comunale. 
Pertanto, avvia per l’individuazione dei citati professionisti una procedura di acquisizione di 
manifestazioni di interesse, con le modalità e i termini di cui al presente Avviso. 
 

ART.1 - OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 
Oggetto dell’avviso riguardala l’incarico di componente della commissione sismica comunale, 
per mesi 12 a far data dalla sottoscrizione della relativa convenzione,  a cinque  tecnici esterni, 
in possesso dei requisiti necessari; l’incarico potrà essere rinnovato per un periodo massimo 
di tre anni; 
 



ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente procedura comparativa liberi professionistiche: 
1. siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione Europea; 
2. siano nel godimento dei diritti civili e politici; 
3. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016  e 
ss.mm.ii.; 
4. non versino in situazioni d’incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di 
interesse tra 
il contraente e l’Ente nel suo complesso; 
5. siano in possesso dei seguenti requisiti di particolare e comprovata specializzazione 
correlata al contenuto delle prestazioni richieste: 
 laurea in ingegneria, architettura, geologia o diploma di  geometra, iscritti nel relativo  albo 
professionale; 
In tutti i casi il soggetto dovrà essere dotato di comprovata esperienze professionali maturate 
in relazione alle attività oggetto degli incarichi di cui al presente avviso. 
 
 
ART.3 - MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, redatta sul fac-simile allegato e firmata digitalmente dovrà 
essere spedita esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: 
primosettore@pec.comune.melito.na.it. 
Nell’istanza dovrà essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di 
ammissione. 
L’istanza dovrà essere corredata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento e dovrà 
pervenire 
tassativamente entro le ore 12.00 del 31/05/2022. 
 La pec dovra recare come oggetto la seguente dicitura: << avviso  pubblico per la selezione di  
componente della commissione sismica comunale>> 
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti, anch’essi firmati digitalmente: 
1. Curriculum vitae, debitamente sottoscritto, contenente la descrizione delle esperienze 
professionali 
acquisite e degli incarichi svolti, corrispondenti a quanto richiesto.  
2. Dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine ai requisiti di 
ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
3. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
ART.4 CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione dei professionisti cui affidare l’incarico di cui al presente avviso, avverrà sulla 
base della valutazione dei curricula presentati dai partecipanti a corredo della manifestazione 
di interesse e in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui all’art. 2. 
 
ART.5 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
Responsabile del presente procedimento di selezione è l’arch. Luigi Panzera. 
Informazioni, inerenti la presente procedura, possono essere richieste agli uffici del Comune 
di Melito di Napoli al Responsabile del procedimento, l’arch. Luigi Panzera all’indirizzo PEC: 
primosettore@pec.comune.melito.na.it. 
 
Dell’esito della procedura sarà data pubblicità tramite avviso all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale del 



Comune di Melito di Napoli, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune 
di Melito di napoli, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013. 
 
ART.6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Legge sulla Privacy), 
i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente selezione e 
saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta al 
Comune, nel rispetto delle modalità e forme previste dal suddetto Decreto Legislativo. Il 
conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente 
che, se intende partecipare alla selezione, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione 
richiesta dall’Amministrazione. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti 
riconosciuti all’interessato dalla legge medesima. 

Il responsabile del  I Settore 
                                                                                                                                    Arch. Luigi Panzera 


