
 

 

CITTA' DI MARCIANISE 

AVVISO PUBBLICO  

per la formazione di un elenco di tecnici da nominare nelle  

Commissioni sismiche comunali ai sensi dell'art. 4/bis della L. R.C. n. 9/83 s. m. i. 

Premesso che: 

• sul BURC N. 6 del 28.01.2012 è stata pubblicata la legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 ad 

oggetto "disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 

della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)" contenenti modifiche alla L. R. 

9/83 in materia di Difesa dal rischio sismico. 

• in particolare l'art. 33 della predetta legge prevede il trasferimento, ai Comuni che ne facciano 

richiesta, delle attività e delle funzioni di competenza del Settore Provinciale del Genio Civile, di 

cui agli articoli 2, 4, e 5, della legge regionale 9/1983, come modificati dall'art. 10 della legge 

regionale 28 dicembre 2009, n. 19. 

• il Comune di Marcianise al fine di semplificare ed accelerare le procedure di rilascio 

dell'autorizzazione sismica, con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 27.01.2014, ha deciso 

di esercitare la facoltà concessa dalla Regione Campania e di procedere, ai sensi della predetta 

normativa, ovvero di richiedere il trasferimento delle attività e funzioni di competenza del 

settore provinciale del Genio Civile. 

• Con Delibera della Giunta regionale della Campania n° 162 del 03 giugno 2014, pubblicata sul 

BURC il 09 giugno 2014, veniva concesso al Comune di Marcianise il trasferimento delle attività 

funzioni in materia di difesa del territorio del Rischio sismico;   

• con Delibera di Consiglio comunale n° 24 del 25 giugno 2014 veniva approvato il 

“Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito progetti, ai fini 

della prevenzione del rischio sismico e le relative attività di vigilanza“  

• che la durata triennale della commissione sismica, nominata con Decreto sindacale n°  27 del 30 

giugno 2014, è scaduta in data  



• con Determina del dirigente del III settore del 27 luglio 2017 veniva prorogata il periodo di 

attività della commissione sismica fino al 30.09.2017 

RENDE NOTO 

che l'Amministrazione Comunale di Marcianise intende istituire un Elenco di tecnici aspiranti a far 

parte delle Commissioni Comunali per il rilascio delle autorizzazioni sismiche ai sensi 

dell'art. 4/bis della L. R.C. 9/83 s.m.i 

 

I candidati devono essere in possesso di Laurea in Ingegneria  e/o Architettura vecchio ordinamento o 

Diploma di laurea specialistica in Ingegneria Civile e/o Edile o Architettura nuovo ordinamento, 

Abilitazione all'esercizio professionale, con dieci anni di iscrizione al rispettivo Albo Professionale. 

I candidati devono aver maturato comprovata esperienza in materia di collaudo e/o progettazione in 

zona sismica. 

L'Elenco avrà, altresì, una sezione specifica in cui saranno inseriti i giovani professionisti, iscritti ai 

rispettivi Albi da meno di cinque anni. 

 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di iscrizione nell'elenco, da redigersi in carta semplice, dovranno pervenire entro e non 

oltre le ore 12,00 del 02/10/2017; con le seguenti modalità: 

- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Marcianise – Settore LL. PP. - 

via Roma n. 1 - 81025 Marcianise (CE); il recapito del plico, recante la dicitura “Istanza di 

iscrizione nell'Elenco dei tecnici  Commissione sismica comunale” rimarrà ad esclusivo 

rischio del mittente. 

- consegnata direttamente all’ufficio Protocollo del comune di Marcianise durante gli orari di 

apertura al pubblico. Il plico contenente la domanda dovrà riportare la seguente dicitura: 

“Istanza di iscrizione nell'Elenco dei tecnici  Commissione sismica comunale”. 

- a mezzo PEC proveniente da indirizzo di posta elettronica anch’essa certificata all’indirizzo: 

protocollo@pec-marcianise.it – oggetto della mail: “Istanza di iscrizione nell'Elenco dei 

tecnici  Commissione sismica comunale” 

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, 

né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione 

della domanda stessa. 

Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine e/o con modalità diverse da quelle 

sopra indicate non saranno prese in considerazione per la compilazione dell'elenco. 



Nella domanda dovranno essere indicati i dati anagrafici personali, l'indirizzo di residenza, il numero 

di telefono, fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui inoltrare tutte le comunicazioni. 

Nella domanda, qualora ricorra il requisito, dovrà essere espressamente richiesto di essere inserito 

nella Sezione dell'Elenco riservata ai professionisti iscritti all'Albo da meno di cinque anni. 

DOCUMENTAZIONE  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1)  Curriculum, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, con 

allegata la copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di 

validità. Nel curriculum, oltre a tutte le informazioni sull'attività professionale svolta nel settore 

specifico ed i titoli previsti dalla normativa regionale, dovranno essere riportati i seguenti dati: 

 

• Tipo di diploma di laurea posseduto; 

• Data di laurea; 

• Data di superamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; 

• Numero e data di iscrizione all'Ordine professionale. 

 

2) Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal candidato in cui si attesta: 

 

• Di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione 

e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione 

di misure di prevenzione. 

• Di non aver riportato nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o 

professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dal carica, dal 

servizio o dall'Ordine professionale di appartenenza. 

• Di non aver liti pendenti con il Comune di Marcianise. 

• Di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D. 

LGS 19612003. 

PUBBLICAZIONE  

II presente avviso è pubblicato per 20 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line sul sito 

istituzionale del Comune di Marcianise 

INFORMAZIONI  

Per eventuali informazioni rivolgersi al Dirigente III Settore LL.PP. ing. Gennaro Spasiano 



NOMINA  

Il Sindaco, con proprio decreto, provvederà a determinare, a suo insindacabile giudizio e in ossequio 

alla normativa vigente, la composizione numerica della commissione, la durata in carica della stessa, 

nonché alla nomina dei componenti, individuandoli nell'ambito dei professionisti iscritti nell'Elenco, 

previa rigorosa verifica della corrispondenza dei requisiti prescritti dal presente Avviso Pubblico da 

parte del Dirigente del III settore. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 

Marcianise, 1 settembre 2017  

                                                                                   Il Dirigente del III Settore 
                                                                                                         ing. Gennaro Spasiano 


