
    COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
     CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

SETTORE III 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

N.91  DEL 24/03/2021                                                     REG.GEN. N. 309 DEL 29/3/2021 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione della commissione per l’autorizzazione sismica 

comunale. Riapertura termini. 

VISTI 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 l D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.L.gs.n.56/2017 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale prot. n.3781 del 08/03/2021; 

 la Delibera C.C. n. 42 del 27/11/2020 recante approvazione del bilancio di previsione anno 2020 

e pluriennale 2020/2022; 

DATO ATTO CHE  

- con decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, è stata ulteriormente differita dal 

31/01/2021 al 31/03/2021 la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 

degli Enti Locali; 

Visto: 

- l’art. 4-bis della Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9: “Norme per l’esercizio delle funzioni 

regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”, come modificato dall’art.1 comma 

50 della Legge Regionale 8 agosto 2018, n. 28: “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal 

DEFR 2018-2020 – collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018”.  

- Il Decreto Dirigenziale n.359 del 03.08.2020 della Giunta Regionale della Regione Campania 

avente per oggetto: “Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9. "Modifiche al Regolamento 

regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione 

e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)" - 

Approvazione elenchi ai sensi dell' Art. 2 bis-comma2, dell' Art. 2 quater-comma 2 e dell' Art. 3 

bis-comma2; 

- Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 così come modificato dal Regolamento regionale 

27 luglio 2020, n. 9.Visto lo schema dell’avviso in oggetto, allegato alla presente determinazione; 

PREMSESSO CHE 

- Con determinazione n.290 del 11/12/2020 Reg. Gen. N.1043 del 14/12/2020 è stato definito lo 

schema di Avviso Pubblico per la Costituzione della nuova commissione per l’autorizzazione 

sismica comunale; 

- l’Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente il 

14/12/2020, agli atti con prot. n. 17029 del 14/12/2020, con scadenza dei termini fissata per il 

21.12.2020 alle ore 10:00; 

VISTO CHE: 

- con la Determinazione N.81 DEL 16/03/2021 REG.GEN. N. 282 DEL 22/3/2021 è stato 

approvato il verbale di ricognizione delle istanze pervenute, secondo i termini di presentazione 

dell’Avviso Pubblico, ed acquisito agli atti con prot. n. 3566 del 04/03/2021  

CONSIDERATO CHE: 

- la scadenza dei termini così come da Avviso Pubblico, non ha consentito di acquisire un numero 

congruo di domande di partecipazione dei professionisti incaricati; 

- risultano agli atti ulteriori istanze di partecipazione pervenute oltre il termine previsto dall’Avviso 

Pubblico; 

RITENUTO: 



- recepire la richiesta dei professionisti esclusi, riaprendo i termini fino al 9 Aprile 2021 ore 12:00, 

termine ultimo perentorio, al fine di garantire la massima partecipazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa qui inteso per trascritte,  

- Di approvare la narrativa che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

- Di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 09 Aprile 2021 ore 12:00; 

- Di approvare lo schema di avviso pubblico in oggetto, allegato alla presente determinazione; 

- Di dare atto che tutte le candidature pervenute antecedentemente alla pubblicazione del 

presente avviso quale componente della commissione per l’autorizzazione sismica di cui all’art. 4 

bis della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall’art. 33 della Legge Regionale n. 

1/2012 sono da ritenersi valide; 

- Le modalità di invio della documentazione restano immutate; 

 

Di trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line, 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. 

Lgs. n.267/2000. 

 

     Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III 

Settore 

Arch Antonio Mauro Illiano 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 

comma 4°, del D.Lgs n.267/2000. 

ll Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni Marino 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 29/3/2021 

Il Messo Comunale 

Antonio Guardascione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

III SETTORE / URBANISTICA Tel. 0818684211 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE SISMICA COMUNALE – 

RIAPERTURA TERMINI 

VISTO 

l’art. 4-bis della Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9: “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in 

materia di difesa del territorio dal rischio sismico”, come modificato dall’art.1 comma 50 della Legge 

Regionale 8 agosto 2018, n. 28: “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 – 

collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2018”.  

Il Decreto Dirigenziale n.359 del 03.08.2020 della Giunta Regionale della Regione Campania avente per 

oggetto: “Regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9. "Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 

2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai 

fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)" - Approvazione elenchi ai sensi dell' Art. 2 bis-

comma2, dell' Art. 2 quater-comma 2 e dell' Art. 3 bis-comma2; 

Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 così come modificato dal Regolamento regionale 27 

luglio 2020, n. 9. 

AVVISA 

TUTTI I TECNICI, ARCHITETTI, INGEGNERI, GEOLOGI E GEOMETRI INTERESSATI A FAR PARTE 

DELLA COMMISSIONE, CHE ABBIANO I REQUISITI PREVISTI DALLA CITATA LEGGE 

REGIONALE, DI CUI SOPRA, SONO INVITATI A FAR PERVENIRE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 

09.04.2021, ALLA PEC DEL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE, APPOSITA RICHIESTA 

CON AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI CUI ALLA CITATA L.R. N.1/2012.  

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo posta certificata, in formato PDF, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it. Le predette 

istanze dovranno recare la dicitura “Istanza di iscrizione all’elenco dei tecnici idonei a svolgere la 

funzione di componente della Commissione comunale per l’autorizzazione sismica”. Le domande 

pervenute, oltre la data di scadenza, verranno dichiarate inammissibili. Alla domanda di iscrizione 

all’elenco di cui al citato comma 3 dell’art. 4 bis della Legge 9/1983, come modificato dall’art. 33 della 

L.R. n. 1/2012, dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

1. Curriculum professionale, debitamente datato e firmato, in cui siano indicati i titoli di studio valutabili, 

con comprovata esperienza in collaudi sismici secondo la previsione del presente avviso, nonché tutti 

quelli che il professionista riterrà utili dichiarare comprovanti l’esperienza in collaudi sismici. In caso di 

richiesta per giovane componente dichiarazione di iscrizione da meno di cinque anni nel relativo Albo 

Professionale.  

2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal professionista, 

indicante:  

- di non aver riportato condanne penali, di non essere 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 di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o 

sanzioni che abbiano comportato la sospensione dal servizio o dall’Ordine professionale;  

Alla dichiarazione di cui al punto 2 dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento d’identità.  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 

d'appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie e/o attribuzione di punteggi.  

Si dà atto che tutte le candidature pervenute antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso, 

quale componente della commissione per l’autorizzazione sismica di cui all’art. 4 bis della Legge 

mailto:protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it


Regionale n. 9/1983, come modificato dall’art. 33 della Legge Regionale n. 1/2012 saranno ritenute 

valide, eccetto le istanze pervenute antecedentemente all’avviso pubblico approvato con 

determinazione n. 290 del 11.12.2020, che dovranno essere ripresentate per la finalità in oggetto. 

 

 Monte di Procida  lì 24.03.2021   

Il Responsabile del III Settore  

Arch. Antonio Mauro Illiano 


