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COMUNE DI CASAL VELINO 
Provincia di Salerno 

Area Tecnica 
Settore Lavori Pubblici 

 
Prot. 5381 del  09/06/15            

 

Albo On Line  

OGGETTO : Avviso pubblico per la costituzione elenco dedicato per la nomina componenti 
Commissione Tecnica per l’esercizio delle funzioni delegata in materia di difesa del territorio 
dal rischio sismico ex l.r. 7 gennaio 1983 n.9; 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
RENDE NOTO 

 
Che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla istituzione di un apposito elenco di 
professionisti dal quale attingere per la nomina dei componenti della Commissione Tecnica per 
l’esercizio delle funzioni delegata in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ex l.r. 7 gennaio 
1983 n.9- 
La commissione sarà composta ex D.G.R. n. 161 del 04/04/2012 e n. 317 del 28/06/2012, 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 di legge. 
 
L’elenco avrà un periodo di vigenza di 3 anni dalla approvazione, sarà aggiornato annualmente sulla 
base delle nuove richieste pervenute successivamente alla prima istituzione (fa fede la data del 
provvedimento di approvazione degli elenchi).  
Alla scadenza del periodo si procederà ad una revisione generale degli elenchi con le stesse modalità 
indicate dal presente bando. 
I soggetti interessati possono presentare domanda durante l’intero arco temporale della durata 
dell’elenco successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune 
di Casal Velino e verranno inseriti previa istruttoria delle istanze in sede di revisione annuale.  
 
Costituzione degli elenchi 
I soggetti interessati devono far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno  29/06/2015, all’Ufficio 
protocollo del Comune di Casal Velino, Piazza XXIII luglio 6, 84040 Casal Velino, una busta sigillata, a 
pena di esclusione  controfirmata e timbrata da tutti i richiedenti sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno il nominativo del soggetto e la seguente dicitura: “Richiesta di inserimento elenco 
dedicato per la nomina componenti Commissione Tecnica per l’esercizio delle funzioni 
delegata in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ex l.r. 7 gennaio 1983 n.9” 
 
La busta dovrà contenere: 

1) l’istanza di inserimento nell’elenco redatta esclusivamente in base allo schema MOD 1; 
2) una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, in ordine alla insussistenza dei 

divieti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06 redatta secondo il modello allegato b).  
3) il curriculum professionale con allegata scheda/elenco degli incarichi svolti. 

 
Gli incarichi svolti in Curricula dovranno essere relativi esclusivamente a prestazioni di servizi inerenti la 
progettazione, la direzione ed il collaudo di strutture soggette a deposito/autorizzazione ex l.r. 9/83. 
 
Non saranno accettate le domande di inserimento: 

• con documentazione incompleta; 
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• che non utilizzano i fac-simili allegati al presente avviso o che non siano correttamente 
compilate; 

• senza curriculum  
Verranno cancellate dalla lista le istanze: 

• con documentazione recante informazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento ; 
• con dichiarazione effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa 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 qualsiasi mezzo. 

 
Soggetti che possono presentare richiesta di iscrizione all’elenco e requisiti di partecipazione  
Possono presentare richiesta d’inserimento, ai sensi della D.G.R. n. 161 del 04/04/2012 e n. 317 del 
28/06/2012, i soggetti in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio 
ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudo sismici o diploma di laurea 
specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. 
 
I requisiti per i tre componenti senior: 

1. possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura; 
2. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno dieci anni nel relativo albo 

professionale; 
3. regolarità nel pagamento iscrizione Ordine professionale e contributi previdenziali; 

I requisiti per il componente junior: 
1. possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura; 
2. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da meno di cinque anni nel relativo albo 

professionale; 
3. regolarità nel pagamento iscrizione Ordine professionale e contributi previdenziali; 

 
Determinazione corrispettivi 
 
Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni si provvederà con l’utilizzo delle risorse 
finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta 
regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate con i versamenti di deposito, previa 
predisposizione di disciplinare di funzionamento da approvarsi da parte del Responsabile al rilascio della 
Autorizzazione sismica; 
Predisposizione degli elenchi 
Le istanze verranno esaminate dal Responsabile del Servizio che, una volta verificato il 
possesso dei requisiti di partecipazione, provvederà alla compilazione dell’elenco. 
L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla 
formazione di alcuna graduatoria. 
I prestatori di servizi saranno elencati in stretto ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad alcun 
diritto di preferenza. 
 
Procedura di nomina 
La scelta dei tre soggetti avverrà con Decreto del Sindaco, verificando l’esperienza e la capacità 
professionale che emerge sulla base delle dichiarazioni e del curricula da essi fornite. 
All’atto dell’affidamento dell’incarico i soggetti affidatari dovranno dimostrare la propria regolarità 
contributiva. 
 
Trattamento dati personali 
Si informa, ai sensi del D. Lgs 196/2003, che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Casal Velino 
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per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuali successiva stipula e gestione del 
contratto di servizi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casal Velino. 
 
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili contattando l’Ufficio Tecnico, (tel. 
0974908816) e-mail :  urbanistica@comune.casal-velino.sa.it  
Il responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90, è l’arch. Angelo Gregorio. 
Casal Velino 28/05/2015 
 

 Il responsabile del servizio  
  arch. Angelo Gregorio 

 


