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CITTÀ DI FIESOLE 

Dipartimento Urbanistica 

Servizio Urbanistica 
 

 

 

Bando pubblico per l’individuazione di nr. 3 membri della commissione per il paesaggio 

di cui all’art. 153 della L.R. 65/2014 e all’art. 18 del Regolamento Edilizio 

 

 

Art. 1 - Oggetto della Selezione 

L’Amministrazione comunale di Fiesole, in attuazione dell’art. 153 della L.R. 65/2014 e dell’art. 18 del 

Regolamento Edilizio ha avviato, con Determinazione n. 351 del 12/06/2019, la procedura per il rinnovo 

della composizione della Commissione per il Paesaggio, mediante l’individuazione dei nuovi membri della 

stessa. 

 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 

La Commissione per il Paesaggio è composta da tre esperti in materia paesaggistica ed ambientale nominati 

dal Consiglio Comunale. La nomina da parte del Consiglio Comunale è effettuata  sulla base di un elenco di 

nominativi individuati con la presente selezione e previa valutazione della sussistenza dei requisiti di 

idoneità in capo ai candidati. A tal fine si considerano idonei: 

a) professori, ricercatori  universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, 

paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 

b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e 

qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di 

pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia 

geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie; 

c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un 

periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione 

con competenze su temi attinenti al paesaggio. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione 

I soggetti, in possesso dei requisiti sopra indicati possono manifestare il proprio interesse inviando la 

domanda redatta secondo il modello predisposto ed allegando il proprio curriculum professionale al 

seguente indirizzo: Comune di Fiesole, Dipartimento Urbanistica, Piazza Mino 24/26, mediante una delle 

seguenti modalità: 

-  consegna a mano presso l’URP (ufficio relazioni con il pubblico) del Comune di Fiesole, Piazza 

Mino 24/26, piano terra; 

-  invio mediante raccomandata A/R; 

-  in alternativa la documentazione in formato pdf può essere inviata all'indirizzo PEC del Comune: 

comune.fiesole@postacert.toscana.it 

La documentazione composta da: 

1. domanda di partecipazione firmata e predisposta sul modello allegato; 
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2. curriculum vitae firmato; 

3. copia documento di identità in corso di validità (non obbligatoria in caso di firma digitale della 

domanda e del curriculum vitae); 

dovrà, pena esclusione, essere contenuta in una busta chiusa sulla quale dovrà essere indicata la seguente 

dicitura "COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO / DOMANDA DI PARTECIPAZIONE". 

In caso di invio a mezzo PEC la dicitura " COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO / DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE” dovrà essere riportata nell’oggetto della stessa. In tal caso la domanda di partecipazione 

ed il curriculum vitae dovranno essere firmati in via analogica, scansionati ed allegati in formato pdf 

unitamente alla scansione del documento di identità. In caso di invio a mezzo PEC è ammessa, in 

alternativa, la firma digitale della domanda e del curriculum: in tal caso potrà essere omessa la 

presentazione della copia del documento di identità. 

 

Art. 4 – Termini per la presentazione della domanda 

La domanda e relativi allegati dovranno pervenire entro le ore 13.00 di mercoledì 3 luglio 2019. Le 

domande pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando saranno escluse dalla selezione. A tal fine 

l’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da ritardi o disguidi derivanti da 

cause ad essa non imputabili. 

Ai fini dell’ammissibilità fa fede la data di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune e nulla 

valendo quella apposta dall’ufficio postale. A tal fine l’Amministrazione è esonerata da qualunque 

responsabilità derivante da ritardi o disguidi derivanti da cause ad essa non imputabili. 

 

Art. 5 – Nomina, durata e disciplina dell’incarico 

La nomina dei componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio è effettuata dal Consiglio 

Comunale, ed a insindacabile giudizio del medesimo, sulla base della valutazione delle candidature 

pervenute che dovranno attestare ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti previsti, rispetto ai 

quali il Dipartimento Urbanistica effettuerà controlli di veridicità delle dichiarazioni rese. 

La partecipazione alla Commissione Comunale per il Paesaggio dà diritto alla corresponsione, da parte 

dell’Amministrazione comunale, ad un gettone di presenza equivalente a quello previsto per i consiglieri 

comunali. La partecipazione alle sedute della commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in 

quiescenza è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi 

prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone. 

La Commissione è chiamata ad esprimere parere obbligatorio nell’ambito dei procedimenti di cui all’art. 

146 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004.  

I membri della Commissione per il Paesaggio restano in carica per tutto il mandato del Sindaco e 

proseguono i lavori fino all’insediamento della nuova Commissione; i commissari possono essere nominati 

una volta sola nello stesso territorio. I commissari decadono dalla carica in caso di tre assenze alle sedute 

della commissione, non preventivamente giustificate.  

 

Art. 6 – Incompatibilità 

I membri della Commissione per il Paesaggio non possono svolgere attività professionale sul territorio 

comunale, che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed  urbanistica  di  competenza dell’ente per il 

periodo in cui svolgono le relative funzioni. 
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I membri della Commissione Urbanistica sono tenuti agli obblighi di condotta del Codice di Comportamento 

dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. n. 62 del 2013), per quanto applicabile. In caso di violazione degli obblighi di 

condotta il rapporto decade ai sensi dell’art. 2 co. 4 D.P.R. 62 del 2013.  

Art. 7 - Disposizioni finali 

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, 

di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la 

selezione stessa. 

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme 

regolamentari del Comune di Fiesole e in particolare dell’art. 18 del Regolamento Edilizio. 

 

Informativa sulla protezione dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali e, per quanto applicabile, ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati forniti sono trattati dal Comune di Fiesole esclusivamente 

per le finalità connesse alle operazioni di selezione, fatta salva la normativa del diritto all’accesso degli atti 

amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione e il Comune di Fiesole. La dott.ssa Gloriamaria Paci, è il 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD - DPO) del Comune di Fiesole. 

I soggetti selezionati quali membri della commissione urbanistica sono tenuti a mantenere riservati e non 

divulgare a terzi estranei i dati conosciuti nell’ambito dello svolgimento del servizio impegnandosi altresì a 

non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l’espletamento dei compiti assegnati, i dati 

personali venuti in loro possesso. L’affidatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza 

nell’esecuzione dei compiti assegnati in qualità di “titolare” ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 sulla 

protezione dei dati personali e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, 

assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti. 

Responsabile del procedimento:  

arch. Luca Nespolo 

Per eventuali contatti e chiarimenti: 

Dipartimento Urbanistica – Servizio Urbanistica 

Referente geom. Francesco Tronci 

Telefono: 055 5961261 / 055 5961251 

Email: f.tronci@comune.fiesole.fi.it 

 

 

Il responsabile del Procedimento 

Arch. Luca Nespolo 
- documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 - 

 

 

 


