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D.d.g. 14 settembre 2016 - n. 8911
Costituzione della commissione per la valutazione delle 
domande presentate dai candidati alla nomina di esperto 
nell’ambito della commissione regionale in materia di opere o 
di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015 
- Art. 4, comma 2) 

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA D.G. SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE
Richiamati:

• il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n.  380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia edilizia», e, in particolare, il Capo IV della 
Parte II, concernente «Provvedimenti per le costruzioni con 
particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

• il decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 
«Approvazione delle nuove norme tecniche per le costru-
zioni»;

• la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 «Disposizioni in ma-
teria di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone si-
smiche», come modificata dall’art. 16 della legge regionale 
29 dicembre 2015, n.  42 (Collegato 2016), che disciplina 
la vigilanza sulle opere pubbliche o private localizzate nel-
le zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi 
dell’articolo 83, comma 3, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, 
comprese le varianti in corso d’opera influenti sulla strut-
tura, e, in particolare, l’art. 3, comma 1, che attribuisce alla 
Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo e coor-
dinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni 
in materia sismica, di cui agli artt. 61, 90, comma 2, 93, com-
ma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001;

Vista la d.g.r. n. 5001 del 30 marzo 2016 «Approvazione delle 
linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni 
trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, 
comma 1, della l.r. 33/2015)»;

Considerato che:

• la citata d.g.r. n. 5001/2016 ha approvato, tra gli altri, l’Alle-
gato L), che definisce le attività della «Commissione regio-
nale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza 
in zone sismiche», di cui all’art. 4, comma 2, della l.r. 33/2015, 
nonché la composizione della stessa, i requisiti professionali 
richiesti alle figure da individuare, le procedure di nomina 
o sostituzione, i compensi e le procedure ad evidenza pub-
blica per l’eventuale esigenza di individuare esperti esterni 
all’amministrazione regionale;

• ai sensi della medesima d.g.r. n.  5001/2016, la suddetta 
Commissione, costituita per fornire supporto alla Struttura 
regionale competente in materia di opere o di costruzio-
ni e relativa vigilanza in zone sismiche, nello svolgimento 
delle funzioni previste dalla normativa stessa, deve essere 
composta da:

 − n. 4 esperti in strutture e progettazione in zone sismiche,
 − n. 1 esperto in geotecnica sismica,
 − n. 1 esperto in geologia sismica;

Richiamato l’ «Avviso pubblico per l’acquisizione di disponibi-
lità al conferimento dell’incarico di esperto da nominare nella 
commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e 
relativa vigilanza in zone sismiche», emanato, in attuazione del-
la medesima d.g.r. 5001/2016, dalla direzione generale sicurez-
za, protezione civile e immigrazione con comunicato regiona-
le del 17 maggio 2016, n° 85, pubblicato sul BURL n° 21 della 
serie Avvisi e Concorsi del 25 maggio 2016, non essendo state 
rinvenute all’interno dei ruoli dell’Amministrazione le necessarie 
professionalità;

Dato atto che, in esito al suddetto Avviso, sono pervenute, nei 
termini e con le modalità ivi previsti, n. 12 domande coerenti con 
i profili di competenza e di esperienza richiesti, per la candida-
tura alla nomina di esperto nell’ambito della commissione re-
gionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in 
zone sismiche, di cui all’art. 4, comma 2, della l.r. 33/2015;

Dato atto che lo stesso Avviso prevede che l’ammissibilità e la 
valutazione delle domande pervenute siano affidate ad un’ap-
posita commissione, composta da rappresentanti della direzio-
ne generale sicurezza, protezione civile e immigrazione e dell’u-
nità organizzativa centrale organizzazione e personale Giunta e 
SIREG, da costituirsi con decreto del direttore generale alla sicu-
rezza, protezione civile e immigrazione;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla costituzione della commis-
sione preposta alla valutazione delle domande per la nomina 
di esperto, componente la commissione regionale in materia di 
opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (art. 4, 
comma 2, della l.r. 33/2015);

Richiamato il decreto del segretario generale della presiden-
za n. 4907 del 6 marzo 2001, recante «Modalità per la costitu-
zione e il funzionamento dei gruppi di lavoro pluridisciplinari ed 
interfunzionali», ai sensi dell’art. 53 della l.r. del 7 luglio 2008, n. 20;

Vista la designazione di competenza della direzione centra-
le organizzazione, personale, patrimonio e sistema informativo, 
pervenuta con comunicazione elettronica del 5 agosto 2016;

Ritenuto che la commissione di cui trattasi debba avviare le 
proprie attività su convocazione della competente u.o. sistema 
integrato di prevenzione, dovendo provvedere alla conclusione 
delle stesse entro il 15 ottobre 2016; 

Acquisito il parere favorevole del CoDiGeC espresso in data 
13 settembre 2016;

Visti la legge regionale 20/2008 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti 
Organizzativi della X Legislatura;

Richiamata, in particolare, la d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015: 
»XII provvedimento organizzativo 2014», con cui il dott. Fabrizio 
Cristalli è stato nominato direttore generale della direzione si-
curezza, protezione civile ed immigrazione, con decorrenza 15 
luglio 2015;

DECRETA
1. di costituire la commissione preposta alla valutazione del-

le domande presentate dai candidati alla nomina di esperto 
nell’ambito della «Commissione regionale in materia di opere o 
di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche» di cui all’art. 4, 
comma 2, della l.r. 33/2015, in attuazione della d.g.r. 5001/2016;

2. di stabilire che la commissione di cui al punto 1. sia com-
posta da:

• Cinzia Secchi, dirigente Unità organizzativa sistema integra-
to di prevenzione, direzione generale sicurezza, protezione 
civile e immigrazione, con funzione di coordinatore;

• Angelo Crippa, dirigente struttura prevenzione rischio sismi-
co e rischio integrato, direzione generale sicurezza, protezio-
ne civile e immigrazione;

• Carmen Liberti, p.o. coordinamento giuridico e amministra-
tivo, direzione generale sicurezza, protezione civile e immi-
grazione;

• Roberto Zangari, p.o. prevenzione rischi naturali e post-
emergenza, direzione generale sicurezza, protezione civile 
e immigrazione, con funzione di segretario;

• Gaia Solbiati, unità organizzativa patrimonio regionale e 
gestione delle sedi istituzionali, direzione centrale organiz-
zazione, personale, patrimonio e sistema informativo;

3. di stabilire che la stessa commissione debba avviare le pro-
prie attività su convocazione della competente u.o. sistema inte-
grato di prevenzione, provvedendo alla conclusione delle stesse 
entro il 15 ottobre 2016;

4. di dare atto che la partecipazione alla commissione non 
dà luogo ad alcun compenso; 

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Re-
gione Lombardia;

6. di trasmettere copia del presente decreto ai Soggetti 
interessati.

Il direttore generale   
 Fabrizio Cristalli


