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UNIONE di COMUNI 
FIESOLE – VAGLIA 

Provincia di Firenze 
 
   

 

DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI 
SERVIZIO PERSONALE 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, presso il Comune di 
Fiesole, di una figura di Alta Specializzazione con profilo professionale in 
Attività Tecniche e Progettuali per il Dipartimento “Urbanistica”. 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 dell’8/7/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

deciso  di ricorrere alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato per una figura di alta specializzazione in 
Attività Tecniche e Progettuali da assegnare al Dipartimento Urbanistica ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 

 
Visto l’art. 77 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 19 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
 

RENDE NOTO 
 

Che dalla data di pubblicazione del presente avviso e per venti giorni consecutivi coloro i quali fossero interessati a partecipare 
alla selezione per ottenere il contratto in oggetto, devono presentare domanda come di seguito specificato: 
 
1) Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 
- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea fatte salve le eccezioni di cui al Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7/2/1994, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 61 del 15/2/1994.  
Possono inoltre accedere alla selezione i cittadini extracomunitari che siano titolari di permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art.38 
D.Lgs. 165/2001); 
Ai fini dell’accesso al posto i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ed i cittadini extracomunitari devono possedere i 
seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della repubblica; 
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

- assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso, interdizione od altre misure che escludono dalla nomina agli 
impieghi presso gli Enti Locali, secondo le leggi vigenti; 

- età non inferiore ad anni 18 alla data di scadenza dell’avviso; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
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- idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire fatta salva la tutela per i 
portatori di handicap di cui alla Legge 104/92 con facoltà di esperire appositi accertamenti da parte dell’Amministrazione; 

- essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i soli concorrenti di sesso maschile nati fino al 
31/12/1985); 

 
 
- titolo di studio: 

► Diploma di Laurea in Architettura, Ingegneria o assimilabili; 
► Diploma di Laurea Magistrale in Pianificazione (classe LM48) o assimilabili; 

- albo professionale: 
► iscrizione all’Ordine professionale oppure abilitato all’iscrizione all’Ordine avendo superato l’esame di abilitazione; 

 
2) Presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato al presente avviso, debitamente 
sottoscritta, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni, a decorrere dalla data 
di pubblicazione della selezione all’Albo Pretorio del Comune di Fiesole e contestualmente sul sito internet dell’Ente, e 

precisamente entro le ore 13:00 del 5 AGOSTO 2014, con una della seguenti modalità: 
- direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Fiesole (Piazza Mino 26 – Fiesole) nei seguenti orari di 

apertura al pubblico: 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì   8,30 – 13,00 
giovedì                                                 8,30 – 13,00 e 14,00 – 18,00; 

- spedita a mezzo del servizio postale (raccomandata A.R.) al seguente indirizzo: 
Unione di Comuni Fiesole – Vaglia Dipartimento Servizi Generali - Servizio Personale 
Via Portigiani 27 - 50014 Fiesole (FI)  
La busta contenente la domanda ed i documenti allegati deve riportare sulla stessa facciata in cui è riportato l’indirizzo, 
oltre l’indicazione del mittente, la dicitura “contiene domanda per selezione pubblica per Specialista in Attività Tecniche 
e Progettuali”. 

- mediante fax al n. 055/5961278 (sede di Fiesole); 
- per via telematica all’indirizzo, unione.fiesole-vaglia@postacert.toscana.it. Attraverso l’indirizzo di posta elettronica 

certificata. In tale ipotesi, sia la domanda, che tutti i documenti allegati, devono essere sottoscritti con firma digitale 
conforme a quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.). Tali elementi devono 
essere obbligatoriamente allegati, pena esclusione del candidato alla partecipazione della selezione. 

La sottoscrizione della domanda che deve essere in originale non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39  
d.p.r. 445/2000. 

Si precisa che: 
- al fine del rispetto del termine di scadenza, non fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante e quindi le 

domande devono pervenire entro il termine sopra indicato. 
- l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione della domanda dovuta a ritardi o 

disguidi postali e comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
- eventuali domande presentate in precedenza non saranno tenute in considerazione. Gli interessati dovranno pertanto 

presentare apposita domanda nei termini previsti dal presente avviso. 
 
Ai sensi degli artt. 44, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni di cui sopra sono rese in sostituzione della 

relativa certificazione. La dichiarazione di idoneità fisica all’impiego è attestazione non sostituibile ai sensi dell’art. 49 del 
D.P.R. sopra citato e pertanto dovrà essere accertata al momento dell’assunzione tramite certificazione medica. 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal 
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera). 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
effettuate. 
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L’Amministrazione richiederà al contraente, al momento della stipula, di presentare la documentazione probante le 
dichiarazioni presentate. 

 
A norma della d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la firma apposta varrà anche come 

autorizzazione all’ente ad utilizzare i dati personali per fini istituzionali e precisamente: 
- in funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione; 
- per fini occupazionali dandone comunicazione ad altri Enti Pubblici. 

 
 
Tali dati saranno conservati presso il Servizio del Personale (sede di Fiesole) nella responsabilità del Responsabile del 

Servizio stesso. 
 

3) Documenti da allegare alla domanda 
I candidati dovranno presentare unitamente alla domanda il proprio curriculum culturale e professionale. Saranno 

privilegiati i curriculum che dimostrino una significativa esperienza professionale in materia di pianificazione e progettazione 
maturata presso gli Enti Locali ed una conoscenza della realtà dei Comuni. 
 
4) Ammissibilità 

Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla selezione: 
- l’omissione nella domanda: 

• del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 
• l’indicazione della selezione a cui intendono partecipare; 
• della firma del candidato a sottoscrizione della domanda stessa; 

- il mancato arrivo della domanda entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso; 
- la mancata presentazione della copia del documento d’identità. 

 
Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti omessi che però siano 

inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata. 
Non sono soggetti all’imposta di bollo le domande ed i relativi documenti per la partecipazione a selezioni pubbliche. 
Nel caso di invio della domanda per posta elettronica certificata: 

• farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’ente; 
• la domanda ed i documenti allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale ed i documenti così firmati dovranno 

essere prodotti in formato .pdf non modificabile; 
• qualora il candidato non disponga della firma digitale la domanda di partecipazione e tutti gli allegati dovranno risultare 

sottoscritti in calce, acquisiti elettronicamente in formato .pdf non modificabile e trasmessi come allegati. 
Il risultato dell’istruttoria delle domande di partecipazione contenente, l’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi 

sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Fiesole e contestualmente reso disponibile sul sito internet dell’ente 
all’indirizzo www.comune.fiesole.fi.it dal 25 Agosto 2014. 
 
5) Commissione ed assegnazione incarico 

Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la scelta del soggetto con cui 
stipulare il contratto di alta specializzazione spetta al Sindaco mentre l’analisi dei titoli dei candidati ai fini del riscontro di 
corrispondenza dei titoli professionali e di servizio ai requisiti richiesti viene effettuata da una Commissione composta dal 
Segretario Generale, dal Responsabile del Dipartimento Urbanistica e dal Responsabile del Dipartimento Servizi Generali o 
suo delegato. 

Il candidato prescelto sarà contattato tramite telegramma. 
 
6) Durata del contratto e compenso 

Il contratto di lavoro avrà durata fino alla data del 31/12/2016 eventualmente prorogabile fino alla scadenza del 
mandato del Sindaco. 
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Al soggetto contraente sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – 
Autonomie Locali corrispondente alla Categoria giuridica “D1” - Posizione economica “D1”,  ed una indennità aggiuntiva “ad 
personam” omnicomprensiva fissa pari al 14% del trattamento economico fondamentale.  
 
7) Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990   

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, si intende 
anticipata e sostituita dalla presente selezione e dall’atto di adesione alla stessa da parte del candidato, attraverso la sua 
domanda di partecipazione. 

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile del Servizio Personale, Sig. Claudio 
Monnetti e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande 
prevista dall’avviso. 

Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro sei mesi dalla data di esame delle domande da parte della 
Commissione. 

 
 

L’Amministrazione Comunale di Fiesole si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare la presente 
selezione per motivi di pubblico interesse. 
 
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro (legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni). 
 
Avverso il presente avviso è ammesso ricorso al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel 
termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.  
 
Informazioni sull’avviso  
Per informazioni, per ritirare copia dell’avviso e fac-simile dello schema di domanda, i candidati potranno rivolgersi, negli 
orari di apertura al pubblico: 
- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Piazza Mino n. 26 - Fiesole)  Tel. 055/5961239 
- al Servizio Personale (Via Portigiani  n. 27 – Fiesole)   Tel. 055/5961218 – 220 - 310 
oppure accedere al sito internet del Comune di Fiesole all’indirizzo www.comune.fiesole.fi.it 
 
 
 Fiesole, lì 16 Luglio 2014 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI 

Dott. Matteo Pacetti 
 


