COMUNE DI VILLARICCA
(Città Metropolitana di Napoli)

Il Sindaco

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI TECNICI (SHORT LIST) IDONEI A
SVOLGERE IL RUOLO DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER
L’AUTORIZZAZIONE SISMICA AI SENSI DELL’ART. 4-BIS L.R. CAMPANIA 9/1983 E
SS. MM. E II.

IL SINDACO
Visto:
- l’art. 4-bis della L.R. Campania (d’ora in poi anche solo L.R.) n. 9 del 7/1/1983 e ss. mm. e ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 5/1/2017 e successiva nota – a firma del Sindaco –
prot. 1617 del 30/1/2017, con le quali si è richiesto alla Regione Campania il trasferimento e
l’ampliamento delle attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale del Genio
Civile di cui agli artt. 2, 4 e 5 della L.R. n. 9/1983 come modificati dall’art. 10 della L.R. n.
19/2009 e ss.mm. e ii.;
- la Delibera di G.R. Campania n. 334 del 14/06/2017, pubblicata sul BURC n. 49 del 19/6/2017,
con cui sono state trasferite, in attuazione dell’art. 4-bis della L.R. n. 9/1983 e ss.mm. e ii., delle
deliberazioni di G.R. Campania attuative n. 161/2012 e n. 378/2016, le attività e le funzioni in
materia di difesa del territorio dal rischio sismico (tipo B) al Comune di Villaricca;
- la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Villaricca n. 35 del 29/7/2017, con cui è
stato approvato il “Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per
l’Autorizzazione Sismica di cui all’art. 4 bis, della legge regionale Campania 7/1/1983 n. 9 e
ss.mm. e ii.”, in corso di pubblicazione;
AVVISA
-

-

che l’Amministrazione Comunale intende provvedere all’istituzione dell’elenco (short list) ai
fini della nomina dei tecnici in 2 (due) Commissioni Comunali per l’Autorizzazione Sismica
(d’ora in poi anche semplicemente Commissione Sismica) di cui all’art. 4-bis della L.R.
Campania n. 9/1983 e ss. mm. e ii;
che l’inserimento nella short list e le eventuali nomine sono disciplinate dal presente avviso
nonché dalla normativa innanzi richiamata

ART. 1 – FINALITÀ DELL’AVVISO
Il Comune di Villaricca intende procedere alla costituzione di 2 (due) Commissioni per
l’espletamento delle attività e funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile ai
sensi degli artt. 2, 4 e 5, della L.R. n. 9/1983 e ss. mm. e ii.
Per tale finalità è necessario istituire l’apposito elenco (Short List) di cui all’art. 4-bis, co. 3, L.R. n.
9/1983.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono richiedere l’iscrizione alla Short List di cui al presente avviso i cittadini italiani o
appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso, alla data di scadenza della
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti minimi:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) possedere uno dei seguenti titoli:
c.1) diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con
comprovata esperienza in collaudi sismici,
c.2) diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi
sismici,
c.3) essere giovane ingegnere o architetto (junior) con massimo cinque anni di iscrizione
all’Albo;
d) essere iscritto nel relativo Albo professionale;
e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
f) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
g) non essere stato dichiarato decaduto da incarichi per averli conseguiti dolosamente mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
h) non avere rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o Enti Pubblici che vietino l’esercizio
della libera professione, né altri rapporti che siano in contrasto con il presente incarico;
i) non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
j) essere in regola con i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi;
k) trovarsi nelle condizioni di inesistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività
professionale, o altri impedimenti di legge.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
È esclusa la partecipazione a professionisti associati o temporaneamente raggruppati in quanto
l’oggetto dell’incarico professionale de quo non necessita di una pluralità di competenze tecniche
professionali in capo a soggetti diversi.
ART. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli interessati a presentare la candidatura dovranno far pervenire un plico chiuso recante
l’indicazione del mittente e la dicitura “DOMANDA PER L’INCLUSIONE NELLA SHORT LIST
DI TECNICI IDONEI A SVOLGERE IL RUOLO DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
COMUNALE PER L’AUTORIZZAZIONE SISMICA AI SENSI DELL’ART. 4-BIS L.R.
CAMPANIA N. 9/1983 E SS. MM. E II.”, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/09/2017.
Il plico contenente la documentazione dovrà pervenire, entro il termine prefissato, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Villaricca, c.so Vittorio Emanuele 76, 80010 Villaricca (NA) ed
indirizzato al Sindaco del Comune di Villaricca.
Il plico dovrà contenere:
a) domanda di ammissione compilata e sottoscritta in calce, a tale scopo si dovrà utilizzare il
facsimile di domanda allegato al presente avviso (Allegato A);

b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000;
c) curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in calce, contenente – tra l’altro – (se
maturata) la comprovata esperienza in collaudi sismici.
La candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione anche
se spedite entro la data ultima di scadenza del presente avviso. Farà fede solo ed esclusivamente la
data ed ora di accettazione dell’Ufficio Protocollo dell’Ente.
In alternativa è possibile inviare la domanda a mezzo pec con un messaggio che dovrà avere il
seguente oggetto: “DOMANDA PER L’INCLUSIONE NELLA SHORT LIST DI TECNICI
IDONEI A SVOLGERE IL RUOLO DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE
PER L’AUTORIZZAZIONE SISMICA AI SENSI DELL’ART. 4-BIS L.R. CAMPANIA N.
9/1983 E SS. MM. E II.”. Il messaggio pec dovrà essere inviato solo ed esclusivamente da una
casella pec riconducibile al mittente e dovrà essere inviato all’indirizzo pec
protocollo.villaricca@asmepec.it. Gli invii effettuati ad altri indirizzi pec, anche se del Comune di
Villaricca, saranno esclusi.
Il messaggio pec dovrà, a pena di esclusione, contenere i seguenti allegati:
a) domanda di ammissione compilata e sottoscritta digitalmente (formato pdf.p7m) ovvero
scansione della domanda di ammissione compilata e sottoscritta in calce (formato pdf), a
tale scopo si dovrà utilizzare il facsimile di domanda allegato al presente avviso (Allegato
A);
b) scansione della fotocopia di un documento di identità in corso di validità (formato pdf);
c) curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto digitalmente (formato pdf.p7m), ovvero
scansione del curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in calce (formato pdf),
contenente – tra l’altro – (se maturata) la comprovata esperienza in collaudi sismici.
Anche in questo caso la candidature pervenute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in
considerazione anche se spedite entro la data ultima di scadenza del presente avviso. Farà fede solo
ed esclusivamente la data ed ora di ricezione della casella pec protocollo.villaricca@asmepec.it.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e al curriculum vitae si
riconosce valore di autocertificazione; pertanto non è necessario allegare la documentazione che,
all’uopo, potrà essere richiesta dall’Ente prima dell’instaurazione del rapporto contrattuale.
ART. 4 – ESAME DELLE CANDIDATURE E ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST
Le candidature, pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità innanzi descritte, saranno
esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione richiesti, dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale (d’ora in poi anche solo U.T.C.).
Tutti i candidati che risultino in possesso dei suddetti requisiti minimi saranno inseriti, in ordine
alfabetico, nell’elenco; non è prevista la predisposizione di graduatorie.
L’inserimento nella short list non fa sorgere in capo all’Amministrazione Comunale alcun obbligo
di contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti individuati. L’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente Avviso o di non
addivenire al conferimento degli incarichi professionali in oggetto, in ragione di circostanze
attualmente non valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero, in tutto o in parte, la
procedura in argomento, senza che per l’interessato insorga alcuna pretesa o diritto, fermo restando
l’impegno dell’Amministrazione Comunale, qualora intenda procedere agli incarichi de quibus, a
prendere in considerazione la Short List formulata a seguito della pubblicazione del presente avviso.
La domanda di iscrizione implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente Avviso nonché di tutte quelle stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia ed,
in particolare, del “Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per
l’Autorizzazione Sismica di cui all’art. 4 bis, della legge regionale Campania 7/1/1983 n. 9 e ss.mm.
e ii.”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/7/2017 ed in corso di
pubblicazione (liberamente prelevabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.villaricca.na.it

nella sezione “Statuto e Regolamenti”).
ART. 5 – NOMINA DEI TECNICI
Con decreto del Sindaco verranno nominate 2 (due) Commissioni, ciascuna della quali formata da:
- quattro tecnici, di cui tre 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 un giovane
ingegnere o architetto (junior) con non più di cinque anni di iscrizione all’albo. Per ogni
componente il Sindaco potrà, altresì, nominare un supplente in possesso di analoghi requisiti
professionali. Tutti i predetti incarichi ai tecnici saranno affidati, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale, ai candidati iscritti nella short list di cui al presente avviso;
- una ulteriore unità, formata da un dipendente dell’Ente con funzione di Segretario e che
svolgerà anche tutte le attività accessorie e complementari della commissione. Potrà, se ritenuto,
essere nominato il medesimo dipendente Segretario in entrambe le Commissioni.
Il Presidente della Commissione è nominato dal Sindaco, con proprio atto, tra i tecnici di cui sopra
ed in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9
e ss.mm. e ii. Tra i medesimi soggetti il Sindaco può, altresì, nominare il Vicepresidente.
ART. 6 – VALIDITÀ DELLA SHORT LIST E DELLA COMMISSIONE SISMICA
I curricula ammessi nella Short List rimarranno a disposizione dell’Amministrazione Comunale per
la durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di approvazione della medesima, così come la nomina
della commissione che avrà validità di anni 3 (tre) dalla data del Decreto Sindacale.
L’Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di utilizzare gli esperti iscritti anche per eventuali
altre attività afferenti il programma di che trattasi nonché di procedere ad eventuali aggiornamenti
della Short list, mediante analogo procedimento ad evidenza pubblica.
ART. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause specifiche di esclusione:
- l’inosservanza delle modalità di presentazione del plico/domanda;
- la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione quali risultano dal presente Avviso;
- la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire nel
plico;
- la mancanza della sottoscrizione della domanda di ammissione e/o del curriculum da parte del
candidato;
- le domande pervenute, per qualsiasi motivo, dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede
esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ente e/o il messaggio pec di ricezione della casella
pec protocollo.villaricca@asmepec.it;
- le domande con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere;
- le domande effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo
Dei candidati esclusi sarà formato un apposito elenco posto in visione degli interessati sul sito
istituzionale dell’Ente.
ART. 8 – CONDIZIONI CONTRATTUALI
Le modalità di espletamento dell’incarico, eventualmente conferito, saranno disciplinate da apposita
convenzione, stipulata in forma scritta dal Responsabile dell’U.T.C., ai sensi della vigente
normativa in materia.
Il compenso da corrispondere ai commissari è determinato e finanziato esclusivamente con il
contributo versato per l’istruttoria e la conservazione dei progetti in base alla tabella vigente.

In particolare, l’importo calcolato per le indennità da corrispondere ai commissari per il
funzionamento della Commissione, per ogni singola pratica, nei limiti previsti dalle disposizioni
legislative è fissato in percentuale del 70% (settanta %) del contributo versato al Comune per
l’istruttoria e la conservazione dei progetti in base alla tabella vigente. Il contributo, fissato in
percentuale del 70%, viene suddiviso tra i membri della Commissione e il dipendente dell’Ente con
funzione di Segretario con la seguente ripartizione:
a) Presidente 17,5%
b) Componenti esperti 2 x 15%
c) Componente Junior 1 x 12,5%
d) Segretario e collaboratore 1 x 10%.
Ai fini del presente articolo si fa, comunque, espresso rinvio e riferimento alla normativa di settore,
alla deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 e ss.mm. e ii, nonché al
“Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per l’Autorizzazione Sismica di
cui all’art. 4 bis, della legge regionale Campania 7/1/1983 n. 9 e ss.mm. e ii.”, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/7/2017 ed in corso di pubblicazione, che i
candidati dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.
I predetti atti sono liberamente prelevabili dal web ed, in ogni caso, possono essere richiesti
all’Amministrazione Comunale senza alcuna formalità.
ART. 9 – PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI
Del presente avviso è data pubblicità mediante:
- pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente nonché nella relativa sezione Amministrazione
Trasparente;
- pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente www.comune.villaricca.na.it;
- comunicazione agli ordini professionali interessati della Provincia di Napoli.
Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente al Responsabile dell’U.T.C. del
Comune di Villaricca, corso Vittorio Emanuele 76, 80010 VILLARICCA (NA), tel. 081.8191226,
pec: lavoripubblici@pec.comune.villaricca.na.it, nei giorni ed orari di accesso al pubblico fino al
giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.
La documentazione amministrativa e tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana.
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai fini della procedura di cui al presente Avviso, è il
Responsabile dell’U.T.C..
ART. 11 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In applicazione del D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., il Responsabile del trattamento dei dati personali
è il Responsabile del Procedimento. I dati personali acquisiti da questo Ente saranno trattati, anche
con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in oggetto, ovvero per
dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di
cui al d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.; in particolare, hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la
rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.
Villaricca, Casa Comunale, 18/8/2017
Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile dell’U.T.C.
dott. Antonio Palumbo
IL SINDACO
avv. Maria Rosaria Punzo

