
COMUNE DI FRATTAMINORE 
(Provincia di Napoli) 

 
Ufficio tecnico edilizia privata urbanistica 

IL RESPONSABILE del servizio 

In ottemperanza alla Determinazione n.  1   RG  5    del  05/01/2017  emana il presente 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE SISMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE - 

 
PREMESSO che l’art. 4 bis della Legge Regionale n.1 del 27.01.2012 all’art.33 ( 

modifica alla Legge Regionale 9/1983) comma 1 lettera e) cosi recita: 

 
1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile, di cui 

agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28 

dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione 

del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione 

amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma 

associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31gennaio 

di ogni anno. 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 resta in capo al settore del Genio Civile. 

 
2. L’esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni 

competenti in materia, formate da 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 e da almeno un giovane ingegnere o 

architetto con massimo cinque anni di iscrizione all’albo. 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. 

 
3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del 

presidente dell’unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in 

forma associata. I componenti sono scelti nell’ambito di un apposito elenco istituito 

presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata. 

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di 

autorizzazione, a seguito dell’esame e dell’istruttoria dei progetti, esprime parere 

obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della 

commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell’ufficio tecnico del comune, 

dell’unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo 

documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego 

dell’autorizzazione. Il responsabile dell’ufficio tecnico del comune, dell’unione dei 



comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del Genio 

Civile gli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato. 

 
 
Tutti i tecnici interessati (ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi e muniti 

di partita iva) a far parte della commissione, che abbiano i requisiti previsti dalla citata legge 

regionale, di cui sopra, sono invitati a far pervenire entro il 20/01/2017 alle ore 12.00 , al 

protocollo generale del comune il modello compilato in ogni sua parte allegato a tale avviso e con il 

relativo curriculum in busta chiusa e riportante la dicitura: richiesta partecipazione alla commissione 

sismica.  

La data, al fine di conteggiare i 5 anni d’iscrizione al relativo albo è 20/01/2012, nel senso che tutti 

quelli iscritti dopo tale data verranno considerati come giovani tecnici.  
 

 
 

Per Il Responsabile del servizio assente 
(ing Antonio Chirico) 



Allegati: Modello A - DOMANDA  
 

 

Al Comune di Frattaminore 

Via Di Vittorio, 21 

FRATTAMINORE 

 
INCARICO: MEMBRO DELLA COMMISSIONE SISMICA 

 

NOME :  

COGNOME:  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE:  

RESIDENZA __ 
 

 PARTITA IVA      

 ORDINE DI APPARTENENZA E NR. DI ISCRIZIONE :    

Anno di iscrizione al relativo albo:   

Tel. n.     CELLULARE______________ 

fax n.  

  MAIL _________________    PEC____________________ 
  

 

Il sottoscritto, come sopra generalizzato, chiede di partecipare alla procedura posta in essere da codesto 

Ente per far parte della commissione sismica. 

A tal fine dichiara: 

a) l'inesistenza  di misure  di prevenzione  o  di provvedimenti  che  comportino  decadenze,  divieti  o 

sospensioni dall'Ordine Professionale; 

b) il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'assunzione dell’incarico sopra descritto; 

 
Data    

 
Si allega 

 
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, tipo _ 

 
2. Curriculum professionale, (debitamente sottoscritto, con in calce il timbro professionale e con 

l'indicazione dell'attività professionale svolta, nonché l'elencazione di tutti gli incarichi conferiti 

nell’ultimo decennio da soggetti pubblici o privati, analoghi all'incarico sopra riportato e con la 

precisazione se le relative opere siano state regolarmente realizzate e ultimate, collaudate, o se 

siano in corso di esecuzione). 

 
Luogo e Data   

 
 

    Il Professionista 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore Lavori Pubblici per le finalità di 

gestione della procedura comparativa. Gli interessati godono dei diritti di cui al D. Lgs. N° 196/2003 e 

ai sensi di tale decreto ne autorizzano espressamente il trattamento. 

 
II Professionista 


