COMUNE DI NOLA
Provincia di Napoli
SPORTELLO UNICO:
GOVERNANCE DEL TERRITORIO
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI SISMICHE EX ART. 4 BIS DELLA L.R. 9/83
IL DIRIGENTE
Premesso che il Comune di Nola intende procedere all'acquisizione di curricula di esperti in
materia di costruzioni in zona sismica, interessati a far parte delle Commissioni ex art. 4 bis
della L.R. 9/83 per l’esame e le istruttorie dei progetti strutturali di competenza del Comune di
Nola.
E’ prevista la nomina di 2 Commissioni sismiche composte ciascuna da cinque professionisti
tecnici, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale,
tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento
universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica
in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici.
A tal fine, visto
- la Delibera del Commissario Straordinario n°52 del 24.08.2018
- la propria Determina dirigenziale n. 57 del 12.09.2018
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione di candidature per la nomina dei componenti delle
Commissioni sismiche ex art. 4 bis della L.R. 9/83.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) titolo di studio prescritto: diploma di laurea in ingegneria o architettura o geologia,
vecchio ordinamento universitario o equivalente laurea specialistica, o titoli equipollenti,
ovvero diploma di geometra;
b) abilitazione professionale;
c) comprovata esperienza in collaudi sismici di opere pubbliche o private (per gli ingegneri
ed architetti); comprovata esperienza nella progettazione e direzione lavori di opere
pubbliche o private;
d) essere cittadino europeo e non avere riportato condanne penali, né procedimenti penali
che inibiscano di contrarre con la P.A.;
e) non avere liti pendenti con il Comune di Nola;
f) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con le attività afferenti i lavori
della costituenda Commissione ai sensi della normativa anticorruzione di cui al d.lgs.
190/2012 e ss. mm. ii.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di ammissione.
2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno far pervenire a questo Ente entro il giorno 28.09.2018, con
qualsiasi mezzo all’ufficio protocollo del Comune di Nola, pena l’esclusione, un plico indirizzato

a: COMUNE DI NOLA – Unità di progetto: Governance del Territorio - Piazza Duomo n° 1 - 80035
Nola (NA) riportante ben visibile la dicitura: Candidatura per la nomina dei componenti delle
Commissioni Sismiche - NON APRIRE. Non saranno ammesse istanze inoltrate a mezzo posta
elettronica certificata.
Il plico dovrà contenere, pena esclusione:
a) proposta di candidatura per la nomina a componente delle Commissioni Sismiche, recante
l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali e/o di
esperti, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per la nomina,
indicando l'annotazione della sezione per la quale si concorre. La proposta dovrà essere
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'interessato, accompagnata da copia
fotostatica di un documento di identità in conformità a quanto disposto dall'art. 38,
comma 3, del D. P. R. n. 445/2000.
b) Schema titoli di cui si richiede il riconoscimento (per le opere progettate e per i collaudi
è richiesta l’indicazione del numero di deposito/autorizzazione);
c) Curriculum vitae e professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto
dall'aspirante e riportare le seguenti indicazioni:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e numero telefonico,
e- mail e PEC;
- titolo di studio posseduto, anno di conseguimento e indicazione dell'Istituto o Università;
- abilitazione professionale e/o abilitazione insegnamento con indicazione numero di
iscrizione e data;
- elenco dei principali incarichi professionali, assunti e conclusi dalla data di pubblicazione
del presente avviso. Per ogni incarico elencato, ai fini del controllo, sarà necessario
fornire le generalità del committente.
- la consapevolezza delle conseguenze penali richiamate dall'art. 76 del D.P. R. n.445 del
28 dicembre 2000 derivanti dal conferimento di dati non veritieri, allegando copia
fotostatica di un documento di riconoscimento dell'aspirante candidato in corso di
validità, ai sensi del D.P.R.n.445/2000.
3. NOMINA
Dopo la scadenza, sarà nominata una commissione composta dal dirigente dell’Unità di progetto
competente e due componenti individuati tra tecnici dell'Ente, la quale procederà
all’individuazione dei 5 candidati per ciascuna commissione che avranno ottenuto il maggior
punteggio secondo i criteri appresso determinati:
Ingegneri ed Architetti

titoli

punteggio

Punteggio
Massimo
Anzianità
di
iscrizione 1 punto per ogni anno (intero o frazione 20 punti
all’Ordine
superiore a sei mesi)
Collaudi diretti
1 punto per ogni opera collaudata
20 punti
Assistenza al collaudo
0.3 punti per ogni opera per la quale ha 10 punti
effettuato assistenza al collaudo
Esperienza in commissioni 1 punto per ogni semestre (intero o frazione 10 punti
sismiche ex art. 4 bis L.R. 9/83 superior a tre mesi)
o equivalenti
Opere progettate o dirette
1 punto per ogni 100.000 euro di lavori 20 punti
strutturali, desunto da autocertificazione
rispetto a prezzari ufficiali

titoli

Geometri e Geologi
punteggio

Punteggio
Massimo
Anzianità di iscrizione all’Ordine
1 punto per ogni anno (intero o frazione 10 punti
superiore a sei mesi)
Esperienza in commissioni di 2 punti per ogni collaudo
10 punti
collaudo tecnico-Amministrativo o
collaudo statico
Opere progettate o dirette
1 punto per ogni 100.000 euro di lavori 10 punti
strutturali, desunto da autocertificazione
rispetto a prezzari ufficiali
Saranno considerati validi esclusivamente i punteggi relativi alle opere progettate o collaudate
per le quali i candidati avranno avuto cura di indicarne il numero di deposito o autorizzazione in
modo da consentire di effettuare i controlli di rito.
In caso di parità si procederà a favore del candidato più anziano.
Le commissioni saranno così costituite: la presidenza di ciascuna delle commissioni è assegnata
ai due professionisti ingegneri o architetti, con anzianità di iscrizione non inferiore a 10 anni,
che avranno ottenuto il maggior punteggio, a cui saranno associati gli altri componenti come
appresso:
Commissione 1:
posti 3 e 5 della categoria ingegneri ed architetti
Commissione 2:
posti 4 e 6 della categoria ingegneri ed architetti
Commissione 1:
posto 1 della categoria geometri e posto 1 di quella dei geologi
Commissione 2:
posto 2 della categoria geometri e posto 2 di quella dei geologi
Le commissioni saranno comunque costituite in modo da garantire, per ciascuna di esse, la
presenza di un ingegnere o architetto con anzianità di iscrizione inferiore a 10 anni, nel rispetto
della priorità stabilita dal punteggio conseguito.
I candidati resteranno in carica per anni tre e comunque fino alla nomina di una nuova
commissione.
Il Comune di Nola si riserva la possibilità, nei tre anni di esercizio della commissione, di
ampliarne il numero in caso di necessità. In questo caso si procederà alla costituzione di una
terza Commissione attingendo dalla graduatoria di cui al presente bando.
I compensi dei componenti, commisurati agli oneri istruttori corrisposti dagli istanti per ciascuna
pratica trattata, saranno così ripartiti: 20% al Presidente, 18% per ciascun altro componente
laureato in ingegneria od architettura (2x18%), 7% per ciascun componente scelto tra i geometri
e i geologi (2x7%). Il restante 30%, unitamente ad eventuali economie, sarà destinato al
finanziamento delle spese per il funzionamento dell’Ufficio tecnico.
L’assenza ingiustificata del componente a tre riunioni della commissione, ne comporterà
l’automatica decadenza, con scivolamento al professionista che segue in graduatoria.
4. DISPOSIZIONI FINALI
Il Responsabile del Procedimento è il dirigente ing. Fausto Mauriello.
Il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio dell'Ente e inserito nel sito internet del Comune di
Nola unitamente al modello di domanda.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione all'avviso saranno
trattati, per le finalità di gestione della procedura di nomina della Commissione sismica, nel
rispetto dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs n. 196/2003),
garantendo i diritti di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo e saranno archiviati in locali

dell'Ente. Le operazioni del trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione
avvengono sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici secondo logiche correlate
alle finalità sopra indicate. II titolare del trattamento dati sensibili è il dirigente dell’Unità di
progetto: Governance del Territorio.
Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I
partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa citata.

Nola, 12.09.2018
Il Dirigente
Ing. Fausto Mauriello

