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BANDO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 3 MEMBRI DELLA COMMISSIONE URBANISTICA AI SENSI 

DELL’ART. 80 DELLE NORME DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

Si avvisa, in attuazione dell’art. 80 "Commissione Urbanistica" del Regolamento Urbanistico, che con 

Determinazione n. 603 del 17/10/2018, l’Amministrazione comunale di Fiesole ha avviato la procedura per 

l’individuazione di n. 3 membri della Commissione Urbanistica, in sostituzione di altrettanti membri della 

Commissione stessa. 

L’art. 80 del Regolamento Urbanistico prevede in proposito che la Commissione Urbanistica sia composta 

da nove esperti nominati dal Consiglio Comunale aventi specifiche  competenze in almeno una delle 

seguenti materie: urbanistica, assetto del territorio, sviluppo economico ed attività produttive, agricoltura e 

silvicoltura, pedologia ed utilizzazione dei suoli,  geologia ed idraulica, ingegneria ambientale. 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 professori, ricercatori  universitari di ruolo nelle materie sopra indicate, professionisti 

iscritti agli albi professionali con particolare e pluriennale esperienza nelle materie sopra indicate, 

dipendenti dello Stato, anche in  quiescenza, che siano stati responsabili per un periodo di almeno 5 anni di 

strutture organizzative ovvero di procedimento con competenze nelle materie sopra indicate. 

La partecipazione alla Commissione Urbanistica dà diritto alla corresponsione, da parte 

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

comunali; la Commissione è chiamata ad esprimere parere obbligatorio nell’ambito dei procedimenti di 

formazione degli strumenti urbanistici attuativi e relative varianti, dei progetti unitari convenzionati, dei 

piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, dei P.T.P.A., sulle richieste di cui all'art.19, commi 1, 2, 3, 

4 del R.U. stesso e per altre valutazioni tecnico discrezionali di particolare complessità. 

I Commissari di nomina consiliare durano in carico fino all'insediamento del nuovo Consiglio; i commissari 

possono essere nominati due sole volte. I commissari decadono dalla carica in caso di tre assenze alle 

sedute della commissione, non preventivamente giustificate.  

I Commissari non possono svolgere attività professionale sul territorio comunale, sia in proprio  che in 

forma associata, che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed  urbanistica  di  competenza dell’ente 

per il periodo in cui svolgono le relative funzioni. 

I Commissari 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. 

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, entro e non oltre 

venerdì 9 novembre 2018 alle ore 13,00 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 
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La documentazione composta da: 

1. domanda di partecipazione firmata e predisposta sul modello allegato; 

2. curriculum vitae firmato; 

3. copia documento di identità in corso di validità; 

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

dicitura "PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 3 MEMBRI DELLA COMMISSIONE URBANISTICA". 

In caso di invio a mezzo PEC la dicitura "PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONE DI N. 3 MEMBRI DELLA 

COMMISSIONE URBANISTICA” 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. E’ ammessa, in alternativa, la firma digitale di tali documenti. 

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 suo 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 - 

 

 

 


