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PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 14/01/2014 
N° Delibera: 5 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: TRASFERIMENTO ALL'ENTE COMUNALE DEI COMPIT I DEL GENIO 
CIVILE DI CUI AGLI ARTT. 2, 4 E 5 DELLA L.R. N. 9 C OME MODIFICATI  
DALL'ART. 10 DELLA L.R. N. 12/2009 E LINEE DI INDIR IZZO PER LA 
COSTITUZIONE COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZAZI ONE  SISMICA. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi quattordici del mese di Gennaio alle ore  8:30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO che: 
- sul BURC n. 6 del 28/01/2012 è stata pubblicata la legge regionale n.1 del 27/01/2012 avente ad 
oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della 
Regione Campania (Legge regionale finanziaria regionale 2012)”; 
- che con l’art. 33 della citata legge regionale sono state apportate alcune modifiche alla legge 
regionale 7 gennaio 1983 n. 9, ed in particolare è stato previsto l’inserimento dell’art. 4 bis 
disciplinante le “Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni” e con il quale è stato 
previsto che le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile di cui 
agli artt.2, 4 e 5 della legge regionale 9/1983, come modificati dall’art. 10 della legge regionale 
19/2009, sono trasferite ai comuni che – entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della L.R. 1/2012 – ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale da reiterarsi 
entro il 31 gennaio di ogni anno; 
- che il rilascio dell’autorizzazione sismica per opere di edilizia privata la cui altezza è prevista fino 
a metri 10,50 dal piano di campagna, mentre la competenza per opere pubbliche o di interesse 
pubblico o di opere edifici di altezza superiore resta in capo al settore del Genio Civile; 
- che con Delibera della Giunta Regionale Campania n. 161 del 04/04/2012 avente ad oggetto 
“Prime disposizioni per l’attuazione dell’art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012 N.1  art. 4 bis della 
L.R. 7 Gennaio 1983 N.9 – Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del 
territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata” 
sono state perfezionate le modalità di richiesta del trasferimento delle predette attività; 
- che il punto 2 della predetta DGR n.161 del 04/04/2012 prevede che, ai fini della corretta 
applicazione dell’art. 4 bis della L.R. N. 9/1983 per il trasferimento delle attività e delle funzioni, il 
comune deve presentare “specifica richiesta” a firma del legale rappresentante su conforme 
deliberazione del competente organo collegiale; 
 
VISTO  l'art. 4 bis - Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni aggiunto alla L. R. 
07.01.1983 n. 9. dall'art. 33, comma 1, lettera e) della L. R. n. I, del 27.01.2012, che, 
testualmente, dispone:  
1. Le attività e le funzioni .di competenza del settore provinciale del Genio Civile, di cui agli 
articoli 2,,4 e 5, come modificati dall'articolo l0 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 
(misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la 
prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai 
comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente 
ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per 
opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 
10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.  
2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in 
materia, formate 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 à 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 della presente legge.  
3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente 
dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I 
componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di 
comuni o comuni in forma associata.  
4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a 



seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine 
alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al 
responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata 
che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego 
dell'autorizzazione.  
5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma 
associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o 
supporto informatizzato.  
6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le 
unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono 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 ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2"; 
 
PRESO ATTO che: 
- la legislazione regionale prevede che l’esame e l’istruttoria dei progetti devono essere espletati da 
una commissione competente in materia, formata da tre tecnici in possesso del diploma di laurea in 
ingegneria o architettura vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile 
e comprovata esperienza in collaudi sismici, e da almeno un giovane ingegnere o architetto con al 
massimo cinque anni di iscrizione all’albo. La funzione di Presidente della commissione è svolta 
dal professionista in possesso di requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della L.R. 9/1983; 
-le suddette commissioni sono nominate dagli Enti Locali con Decreto del Sindaco e che i 
componenti sono scelti nell’ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune; 
 
CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto al punto 15 della DGR n.161 del 
04/04/2012 ed a quanto previsto al punto 4 della Deliberazione di Giunta Regionale n° 316 del 
28/06/2012 in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 6, della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9, la 
copertura finanziaria delle spese per il funzionamento della suddetta commissione sarà assicurata 
nell'ambito delle risorse finanziarie versate all'ARCADIS ai sensi del comma 9 dell'articolo 2 della 
legge regionale n. 9 del 1983 che saranno, poi, trasferite annualmente, a consuntivo, in un'unica 
soluzione dalla stessa ARCADIS al Comune previa elencazione delle pratiche esaminate ed 
esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alla denuncia dei lavori;  
 
CONSIDERATO  il ritardo con il quale il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, per il 
rilevante carico di lavoro, rilascia le autorizzazioni sismiche, generando disservizi all'utenza;  
 
ACCERTATO  di esprimere la volontà del Comune di Barano d’Ischia di trasferire a sé le attività e 
le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile di cui agli artt. 2,4 e 5 della L.R. 
9/1983, come mortificati dall’art. 10 della L.R. 19/2009, al fine di dare una risposta celere alle 
istanze dei cittadini; 
 
RITENUTO opportuno predisporre relativo avviso pubblico per la costituzione dell’apposito 
elenco di tecnici a cui attingere i nominativi dei componenti della commissione per l’autorizzazione 
sismica presso i Comuni ai sensi dell’art. 4 bis della L. R. 09/1983 e s.m.i.; 
 
VISTA e richiamata la vigente normativa in materia nonché l’art. 48 del T.U.E.L.; 
VISTA  la legge Regionale 9/83 ed s.m.i.;  
VISTA  la legge Regionale n. l/2012; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 2676/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 



 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati 
e trascritti: 
1) Di richiedere alla Regione Campania, Giunta Regionale Campania Area Generale di  
Coordinamento, Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione Settore provinciale  
del Genio Civile, il trasferimento al Comune di Barano d’ Ischia delle attività e delle funzioni di cui  
agli articoli 2,4 e 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, come modificati dall'articolo 10 della 
legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19;  
2) trasmettere specifica richiesta di istituzione della commissione per l’autorizzazione sismica 
presso i Comuni ai sensi dell’art. 33 L.R. n° 1 del 27/01/2012, alla Regione Campania Area 15 
Settore 03 e per conoscenza al settore Genio Civile di Napoli; 
3) dare mandato al Responsabile del Settore Edilizia Privata, Ten. P.M. Nicola Antonio Stanziola di 
predisporre gli atti consequenziali; 
4) stabilire, nel rispetto del principio di rotazione, non discriminazione e parità di trattamento, in 
anni tre la durata dei componenti della commissione ai sensi dell’art. 4 bis della L. R. 09/1983 e 
s.m.i.. 
5) Ad esito della autorizzazione regionale, l'ente si riserva di adottare apposito atto di istituzione di 
un settore comunale ad hoc, il cui responsabile assumerà le funzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 
bis - Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni aggiunto alla L. R. 07. O 1.1983 n. 
9. dall'art. 33, comma 1, lettera e) della L. R. n. I, del 27.01.2012; 
6) Di approvare lo schema di avviso pubblico per la costituzione di una short Iist dalla quale 
attingere per la nomina dei membri della Commissione per l'Autorizzazione Sismica presso il 
Comune di Barano d’ Ischia. 
7) Dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. 
Lgs n. 267/2000 
 
 

                                                                                        
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  IS TANZE  DI ISCRIZIONE   
NELL’ELENCO   DEI    TECNICI   IDONEI  A  SVOLGERE  IL  RUOLO  DI 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE  SISMICA  
 
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)”. 

• Che l’art. 33 (Modifiche alla legge regionale 9/1983)  della predetta legge prevede il 
trasferimento ai Comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata, 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’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio 
economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio 
sismico e per la semplificazione amministrativa) 

• Che questo Ente con delibera di Giunta Comunale n. ___ del ________, al fine  di 
semplificare ed accelerare le procedure di rilascio dell’autorizzazione sismica ha deciso di 
esercitare la facoltà concessa dalla Regione Campania e di procedere, ai sensi della predetta 
normativa, alla nomina di una commissione competente ad effettuare l’istruttoria 
propedeutica al rilascio dell’autorizzazione sismica.         

• Che la Giunta Regionale della Campania, accogliendo la suddetta richiesta, con 
deliberazione n°____ del _____________, ha trasferito per l’anno _____, in attuazione 
dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 
gennaio 1983, n. 9 – e della Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012, le attività e 
le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico a questo Ente;  

Atteso: 

• Che l’esame e l’istruttoria dei progetti dovranno essere espletati da una commissione di 
esperti in materia;  

• che la commissione, ai sensi dell’art. 4 bis della legge 9/1983 deve essere formata 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 della 9/1983; 

• Che la commissione è nominata con decreto sindacale ai sensi dell’art. 4 bis della legge 
9/1983; 

• Che la funzione di presidente della Commissione viene svolta dal professionista in possesso 
dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della Legge 9/1983; 

• Che i componenti sono scelti nell’ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun 
comune, unione di comuni o comuni in forma associata; 

Ritenuto dovere procedere all’ istituzione dell’elenco del tecnici idonei ad espletare l’ incarico 
di componente della predetta commissione. 

 
AVVISA   

Che l’amministrazione Comunale intende procedere alla costituzione dell’elenco comunale 
dei tecnici idonei a ricoprire l’incarico di componente della Commissione per l’autorizzazione 



sismica presso il Comune di Barano d’Ischia, di cui all’art 4 bis della legge Regionale 
n.9/1983, come modificato dall’art. 33 della Legge Regionale n. 1/2012; 
Il Sindaco, con successivo proprio decreto, provvedere alla nomina della Commissione per 
l'autorizzazione sismica, individuando i componenti nell'ambito dei professionisti iscritti 
nell'elenco, istituito presso il Comune di Barano d’ Ischia. 
 
REQUISITI 
I candidati  dovranno essere in possesso di laurea in Ingegneria / architettura vecchio ordinamento o 
laurea specialistica in Ingegneria o Architettura nuovo ordinamento. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune di 
Barano d’ Ischia, in via Corrado Buono n°15 80070, Barano d’ Ischia (NA), entro e non oltre le ore 
12.00 del 20° giorno dalla pubblicazione del presente bando all’albo pretorio online. La busta 
contenente la domanda dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Barano d’ Ischia e recare 
la dicitura "CANDIDATURA A MEMBRO DELLA COMMISSIONE SISMICA". La stessa può 
essere trasmessa per posta raccomandata o può essere consegnata a mano. Per il rispetto del termine 
indicato farà fede esclusivamente la data del timbro di acquisizione all’Ufficio Protocollo. In caso 
di Istanze trasmesse a mezzo servizio postale (pubblico o privato), l’ente non risponde di eventuali 
ritardi nella consegna, rischio che resta a completo carico del mittente. 
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 di partecipazione. 
Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili. 

 
ISTRUTTORIA E NOMINA 
La Commissione viene nominata con decreto sindacale, previa valutazione comparativa delle 
istanze pervenute e dei relativi curricula. 
Con il provvedimento di nomina della commissione sarà definito il componente con funzione di 
presidente ed anche il compenso spettante ai componenti della commissione. 
 
DOCUMENTAZIONE - COMPONENTE SENIOR 
All’Istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1) Curriculum Professionale, debitamente datato e firmato, comprovante l’esperienza in 

collaudi statici, progettazioni e verifiche strutturali;  
2) Copia del diploma di laurea specialistica/ vecchio ordinamento; 
3) Autocertificazione di iscrizione all’Ordine professionale riportando il numero di iscrizione e 

indicando la relativa data;   
4) Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, 

sottoscritta dal candidata/o: 
- 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 dalla 
carica, dal servizio o dall’Ordine professionale di appartenenza;  

- di non essere dipendente con cat. C/D o dirigente presso Enti pubblici; 
- di non essere membro della Commissione edilizia integrata nel Comune di Barano d’Ischia; 
- di non ricoprire la carica di Amministratore comunale locale o di  rappresentante di Enti 

cui è demandato l’esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte 
alla Commissione; 



5) Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
196/2003. 

 
DOCUMENTAZIONE -  COMPONENTE JUNIOR 
All’Istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1) Curriculum Professionale, debitamente datato e firmato, indicante gli esami universitari 

sostenuti di indirizzo strutturale (costruzioni in muratura, edifici in cemento armato, strutture in 
acciaio, ecc..) e  tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che 
il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse comprovanti le competenze tecniche 
nonché l’esperienza in calcoli strutturali; 

2) Copia del certificato di laurea specialistica/ vecchio ordinamento comprensivo degli esami 
sostenuti e delle relative votazioni; 

3) Autocertificazione di iscrizione all’Ordine professionale riportando il numero di iscrizione e 
indicando la relativa data;   

4) Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, 
sottoscritta dal candidata/o: 

- 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 dalla carica, 
dal servizio o dall’Ordine professionale di appartenenza;  

- di non essere dipendente con cat. C/D o dirigente presso Enti pubblici; 
- di non essere membro della Commissione edilizia integrata nel Comune di Barano d’Ischia; 
- di non ricoprire la carica di Amministratore comunale locale o di  rappresentante di Enti 

cui è demandato l’esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla 
Commissione; 

5) Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
196/2003. 
 

Sarà motivo di esclusione dall’elenco: 
6) la mancanza di uno dei  documenti da allegare all’istanza; 
7) la presentazione dell’istanza oltre la data di scadenza; 
8) l’assenza di esperienze in campo strutturale (progettazione / verifica postuma); 
9) per i giovani professionisti con laurea specialistica nuovo ordinamento, sarà motivo di 

esclusione il non aver affrontato nel corso degli studi oltre agli esami di base (Scienza e 
Tecnica delle Costruzioni), almeno un esame rigurdante discipline strutturali (costruzioni in 
muratura, edifici in cemento armato, strutture in acciaio, ecc..)  

 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Ai fini della costituzione della commissione sismica, verrà redatta una graduatoria di merito. Le 
valutazioni verranno espresse in centesimi sulla base dei punti previsti dalla griglia di valutazione 
delle candidature. La candidatura con punteggio maggiore, precede, nella relativa graduatoria, 
quello di punteggio minore. 
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comunebarano.it sulla base dei criteri di valutazione di cui alle griglie di valutazione seguenti:   
 
 
 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE COMPONENTE SENIOR 
 CRITERI Modalità di attribuzione dei punteggi Punt i 
A Periodo di iscrizione 

all’albo professionale 
Fra i 10 ed i 15 anni: 4 punti 
Fra i 16 ed i 20 anni: 8 punti 
Fra i 21 ed i 25 anni: 12 punti 
Fra i 25 ed i 30 anni: 16 punti 
Oltre i 31 anni: 20 punti 

Max 20 

B Numero di collaudi 
statici ultimo 
quinquennio 

Da 1 a 10: 5 punti 
Da 11 a 20: 10 punti 
Da 21 a 30: 15 punti 
Da 31 a 40: 20 punti 
Da 41 a 50: 25 punti 
Oltre 50: 30 punti 

Max 30 

C Curriculum professionale Valutazione del percorso di formazione, 
esperienza professionale in progettazione 
e verifiche strutturali 

Max 50 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE COMPONENTE JUNIOR 
 CRITERI Modalità di attribuzione dei punteggi Punt i 
A Età di conseguimento 

laurea 
Fino a 26 anni: 20 punti 
Fra i 27 ed i 30 anni: 15 punti 
Fra i 31 ed i 35 anni: 10 punti 
Oltre i 35 anni: 5 punti 

Max 20 

B Voto di Laurea 110 e lode: 30 punti 
Da 105 - 110: 25 punti 
Da 100 - 104: 15 punti 
Da 90 - 99: 9 punti 
Meno di 90: 3 punti 

Max 30 

C Curriculum Valutazione del percorso di formazione, 
esperienza professionale in progettazione 
e verifiche strutturali 

Max 50 

 
 
COMPENSO E DURATA 
La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso da almeno un 
quinquennio dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della 9/1983; 

Agli oneri derivanti dal funzionamento delle suddetta commissione il Comune di Barano d’ Ischia 
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 
ai sensi dei commi 8 e 9 dell’articolo 2 della L.R. 9/1983 e s.m.i.. 

Nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e 
rotazione la nomina quale componenti della suindicata commissione comunale avrà efficacia per la 
durata di anni tre, decorrenti dal decreto sindacale di nomina. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Barano d’Ischia sul sito 
internet del Comune www.comunebarano.it 
 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il concorrente con la 
partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di 
trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy. 
Il  responsabile del presente procedimento è il Ten. P.M. Nicola Antonio Stanziola. 
 
 

                                                         Il Responsabile dello Sportello Edilizio 
                                                                         Ten. P.M. Nicola Antonio Stanziola 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 31/01/2014 al 15/02/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 1196 del 31/01/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


