Unione Comuni “Paestum Alto Cilento”
U.O. Servizio Sismica
N. 1339 di protocollo

Agropoli, 05.10.2021

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Legge Regionale della Campania n. 9 del 07 gennaio 1983, artt. nn. 2, 4 e 5, come
modificati dalle Leggi Regionale della Campania n. 1 del 27 gennaio 2012 e n. 16
del 07 agosto 2014. Trasferimento all’Unione dei Comuni ‘Paestum Alto Cilento’
delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio
Civile.
“Istituzione dell’elenco di professionisti per la nomina dei componenti della
Commissione Sismica presso l’Unione dei Comuni ‘Paestum Alto Cilento’ per il
rilascio delle autorizzazioni simiche”.
PREMESSO che:
- l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio
sismico è disciplinato dalla Legge Regionale Campania (LRC) 7 gennaio 1983, n. 9 e ss. mm. e
i. “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio
sismico”, nonché dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 recante
“Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti,
ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”;
- l’art. 33 della legge regionale 27/1/2012, n. 1, “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania (Legge finanziaria
regionale 2012)”, ha – tra l’altro – aggiunto alla L.R. 9/1983 l’art. 4 bis rubricato
“Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni” che prevede il trasferimento ai
Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma Associata, che ne facciano specifica
richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività e delle funzioni di competenza del
Settore provinciale del Genio Civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5 (della L.R. 9/1983), 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);
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04.04.2012, sono state fornite le
“Prime 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 attività e delle
funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei
comuni o ai comuni in forma associata”;
- l’art. 4-bis della LRC n.9/1983 è stato modificato dalla L.R. 16/2014 e per l’effetto
la formulazione vigente risulta essere la seguente: “Art. 4 bis (e successiva modifica LRC
28/2018) – Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i Comuni:
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 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio
dell’autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di
campagna resta in capo al settore del Genio civile”.
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- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 14.04.2015, sono state fornite
ulteriori disposizioni di attuazione e linee guida per l’espletamento delle funzioni trasferite
(art. 4-bis LRC 9/83 e ss.mm.ii., DGR 161/2012;
- in data 28 gennaio 2019, con n. 47 di protocollo, fu prodotta alla Regione Campania
apposita istanza per il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore
Provinciale del Genio Civile, di tipo B, di cui agli articoli 2, 4 e 5 della Legge Regionale
9/1983 e successive modificazioni e integrazioni, presso l’Unione dei Comuni ‘Alto Cilento’;
- con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 246 dell’11 giugno 2019
l’istanza sopra richiamata fu accolta e pertanto sono state trasferite le attività e le funzioni
in materia di difesa del territorio dal rischio sismico all’Unione dei Comuni ‘Alto Cilento’;
con la Deliberazione della Giunta Unionale n. 20 del 12 luglio 2019 con la quale fu
istituita “L’Unità Organizzativa Servizio Sismico dell’Unione dei Comuni ‘Alto Cilento’”, in
attuazione delle attività trasferite con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 246 dell’11
giugno 2019, e furono adottate le “Linee guida” per l’“Attuazione delle attività di
Autorizzazione, Deposito e controllo dei progetti” – art. 2, 4 e 5 della Legge Regionale n.
9/1983 e ss.mm.ii.;
- l’ufficio del Genio Civile di Salerno, con nota n. 93768 del 13.02.2020, istruì
favorevolmente la richiesta del comune di Capaccio-Paestum per il proprio trasferimento
nell’ambito di questa Unione;
- con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 229 del 19 maggio 2020
l’istanza sopra richiamata fu accolta e pertanto furono trasferite le attività e le funzioni in
materia di difesa del territorio dal rischio sismico del comune di Capaccio-Paestum all’Unione
dei Comuni ‘Alto Cilento’ trasformatosi nel frattempo in Unione dei Comuni ‘Paestum Alto
Cilento’;
- la Regione Campania ha modificato il Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4
con il regolamento 27 luglio 2020, n. 9;
VISTA la Deliberazione della Giunta Unionale n. 56 del 15 settembre 2021 con la quale
sono state approvate le modifiche alle “Linee guida” per l’“Attuazione delle attività di
Autorizzazione, Deposito e controllo dei progetti” – art. 2, 4 e 5 della Legge Regionale n.
9/1983 e ss.mm.ii. e lo schema del presente avviso;
DATO ATTO che la commissione unionale per il rilascio delle autorizzazioni sismiche
ha terminato il periodo di vigenza previsto;
RICHIAMATO l’articolo 4 delle richiamate “Linee guida” per l’“Attuazione delle
attività di Autorizzazione, Deposito e controllo dei progetti”;
RITENUTO necessario provvedere alla formazione dell’elenco di professionisti per la
nomina dei componenti della nuova commissione unionale per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche;
CONSIDERATO che con Decreto Unionale del 23.07.2019 il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Unità Organizzativa – Servizio Sismica dell’Unione dei Comuni
‘Alto Cilento’;
Tutto ciò premesso e considerato,
SI INVITANO
tutti i Tecnici in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dell’art. 4 bis della l.r. n°9/1983 e
s.m.i. e ai sensi dell’art. 4 delle “Linee guida” per l’“Attuazione delle attività di
Autorizzazione, Deposito e controllo dei progetti”, adottate con Deliberazione della Giunta
Unionale n. 56 del 15.09.2021 a presentare entro le ore 12:00 del giorno 2 novembre 2021
domanda indirizzata all’U.O. Servizio Sismica dell’Unione dei Comuni ‘Paestum Alto
Cilento’ per l’inserimento nell’elenco di professionisti per la costituzione della Commissione
Sismica presso l’Unione dei Comuni ‘Paestum Alto Cilento’, esclusivamente mediante
consegna a mano, in busta sigillata, al protocollo dell’Unione dei Comuni presso: 84043
Agropoli - Piazza della Repubblica, 1 – U.O. Servizio Sismica.
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L’oggetto riportato sulla busta dovrà essere il seguente: “Domanda di partecipazione per
l’inserimento elenco professionisti commissione sismica Unione Comuni ‘Paestum Alto
Cilento’”
La richiesta dovrà essere composta, a pena di esclusione, dalla documentazione sotto indica:
1. Domanda come da ‘Allegato A – Modello di domanda’ allegato al presente avviso
(scaricabile dal sito internet https://www.unionecomunialtocilento.sa.it/;
2. Copia fotostatica conforme all’originale di valido documento di riconoscimento in
corso di validità;
3. Curriculum professionale in formato europeo contenente tutte le informazioni generali
ed in particolare:
I. Gli Ingegneri e Architetti con comprovata esperienza in collaudi sismici, devono
produrre dichiarazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000 con allegata copia fotostatica del documento d’identità personale
in corso di validità, contenente apposito curriculum professionale, con evidenza
delle attività svolte in materia strutturale (Progettazione strutturale, Direzione
Lavori strutturali, Relazioni a Strutture ultimate, Collaudi statici ismici, Certificati
di Idoneità statica, ecc.
Inoltre nel curriculum devono riportare l’elenco delle specializzazioni e/o percorsi
formativi e aggiornamenti professionali comprovanti l’esperienza e le competenze
in materia strutturale e di tutte le altre attività che si ritenga utile presentare con
particolare indicazione di eventuali partecipazioni a commissioni sismiche comunali
con data di inizio e di fine.
II. Gli Ingegneri e Architetti che aspirano alla eventuale nomina di Presidente, oltre
alla dichiarazione di cui al punto I del presente avviso, devono produrre anche
dichiarazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/200 che attesti i requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della Legge
Regionale 9/1983.
III.
I Geometri e i Geologi devono produrre dichiarazione resa nella forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 con allegata copia fotostatica
del documento d’identità personale in corso di validità, contenente apposito
curriculum professionale, con l’elenco delle progettazioni e delle specializzazioni
e/o percorsi formativi e aggiornamenti professionali comprovanti l’esperienza e le
competenze in materia.
Ai fini della costituzione della ‘Commissione sismica’ verrà redatta una graduatoria di merito.
Le valutazioni verranno espresse in centesimi sulla base dei punti previsti nelle griglie di
valutazione di cui agli schemi seguenti. La candidatura con punteggio maggiore precede,
nella relativa graduatoria, quello di punteggio minore.
Criteri di valutazione ingegneri / architetti:
Criteri
A

Voto di Laurea

B

Periodo di iscrizione all’albo
professionale

C

Esperienza maturata in
commissioni ex art. 4 bis –
L.R. 9/83

D

Curriculum professionale

Modalità di attribuzione punteggi
- meno di 90: 6 punti
- da 90 a 100: 10 punti
- da 100 a 110: 20 punti
- da 0 a 5 anni: 5 punti
- da 5 a 10 anni: 10 punti
- oltre i 10 anni: 20 punti
- 1 punto per ogni semestre
maturato (nel caso di partecipazione
in più commissioni i periodi sono
cumulabili)
Valutazione del percorso di
formazione, esperienza
professionale in progettazione e

Punti
Max 20
Max 20

Max 20

Max 40
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verifiche strutturali, esperienze in
collaudi sismici.

Criteri valutazione geologi:
Criteri

Modalità di attribuzione punteggi

A

Voto di Laurea

B

Periodo di iscrizione all’albo
professionale

D

Curriculum professionale

- meno di 90: 6 punti
- da 90 a 100: 10 punti
- da 100 a 110: 20 punti
- da 0 a 5 anni: 5 punti
- da 5 a 10 anni: 10 punti
- oltre i 10 anni: 20 punti
Valutazione del percorso di
formazione, esperienza
professionale.

Punti
Max 25
Max 25
Max 50

Criteri valutazione geometri:
Criteri

Modalità di attribuzione punteggi

A

Voto di Diploma

B

Periodo di iscrizione all’albo
professionale

D

Curriculum professionale

- meno di 70 (36*): 6 punti
- da 71 a 90: (37* – 50*): 10 punti
- da 90 a 100 (50* – 60*): 20 punti
- da 0 a 5 anni: 5 punti
- oltre i 6 anni: 20 punti
Valutazione del percorso di
formazione, esperienza
professionale.

Punti
Max 25
Max 25
Max 50

* punteggi precedenti alla riforma 1997.

Agli oneri derivanti dal funzionamento della suddetta Commissione si provvederà con l'utilizzo
delle risorse finanziarie introitate sul conto corrente dedicato dell’Unione dei Comuni
‘Paestum Alto Cilento’ per l’espletamento dell’istruttoria delle singole pratiche.
L’Ente, in base alle “Linee guida” per l’“Attuazione delle attività di Autorizzazione,
Deposito e controllo dei progetti”, adottate con Deliberazione della Giunta Unionale n. 56
del 15.09.2021 ha regolamentato il funzionamento, la durata, la composizione, i compensi
spettanti e le incompatibilità nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa
e amministrativa per l’esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa trasferiti.
Le domande pervenute dopo la scadenza del termine delle ore 12:00 del giorno 02/11/2021,
saranno dichiarate inammissibili.
Non verranno prese in considerazione le domande di coloro che hanno rivestito la stessa
funzione negli ultimi 5 (cinque) anni e quelle non complete di tutta la documentazione
richiesta per le quali non sarà possibile presentare integrazioni successivamente alla data di
presentazione della domanda stessa.
Si precisa che l'acquisizione della candidatura, scaturente dall’inserimento del nome della
figura professionale nel citato Elenco dei professionisti, non comporta l'assunzione di alcun
obbligo specifico da parte di questa Unione, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato o
aspettativa, in ordine all'eventuale successivo conferimento dell'incarico di componente
tecnico della Commissione sismica.
Copia del presente avviso è disponibile sull’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni ‘Paestum
Alto Cilento’ e sul sito internet https://www.unionecomunialtocilento.sa.it/
Il Responsabile dell’U.O. Sismica
Sergio Lauriana

“copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis,
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale”

