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AVVISO PUBBLICO AL FINE DI ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

A TEMPO DETERMINATO E PIENO 

DI SUPPORTO AL VICESINDACO EX ART. 90 DEL D.LGS N. 267/2000 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 12.07.2018 n. 449 con la quale 
l’Amministrazione ha autorizzato l’assunzione di cui al presente bando; 
 
Vista la determinazione dirigenziale del 18.07.2018 n. 1789 con la quale è stato approvato 
il presente avviso; 
 

rende noto che 
 
è indetta una procedura di manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo determi-
nato e pieno, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs n. 267/2000, di n. 1 istruttore amministrativo 
(cat. C, posizione economica C1) da assegnare all’Ufficio di supporto del Vicesinda-
co. 
 
ART. 1 – OGGETTO, TIPOLOGIA E DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico, connotato da carattere fiduciario, avrà durata fino al termine del mandato del 
Vicesindaco o, comunque, alla sua anticipata scadenza.  
Al collaboratore saranno richieste competenze adeguate per lo svolgimento, in particolare, 
della funzione di supporto alle attività relative all’espletamento del ruolo istituzionale del 
Vice Sindaco, di supporto all’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo e di gestio-
ne di rapporti e collaborazioni, nonché relazioni con la struttura interna e con gli enti ester-
ni al Comune. 
L’incaricato non potrà, comunque, svolgere nessuna attività di natura gestionale. 
Al collaboratore saranno applicate: 

 le norme del C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali; 

 le norme previste per gli impiegati civili dello Stato per ciò che riguarda la responsabilità 
civile, amministrativa e disciplinare, penale e contabile; 

 le norme previste dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Il Sistema 
Organizzativo” del Comune di Brescia, per quanto attiene gli uffici di supporto agli orga-
ni di governo dell’Ente. 
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E’ fatto obbligo di prestare attività esclusiva a favore del Comune con conseguente divieto 
di altre attività sia di natura autonoma che subordinata (se non preventivamente autorizza-
te). 
Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dal C.C.N.L. Funzioni locali -
comparto, ed è composto dalle seguenti voci: 

 stipendio lordo annuo, compreso rateo di tredicesima mensilità e indennità di vacanza 
contrattuale (€ 22.039,40), oltre indennità di comparto annua, per dodici mensilità, pari 
ad € 550,00; 

 un unico emolumento, sostitutivo del trattamento economico accessorio previsto dal 
CCNL, comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva 
e per la qualità della prestazione individuale, per un importo pari ad € 9.000,00 (pari ad 
€ 750,00 mensili per 12 mensilità), così come stabilito dalla Giunta Comunale. 

Tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute erariali, assistenziali e previdenziali. 
 
ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti devono: 
a) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di ma-

turità); i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono 
chiedere l’ammissione con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo 
di studio, dichiarando espressamente nella domanda di partecipazione di aver avviato 
l’iter procedurale previsto dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001; la richiesta di equivalenza 
deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. Servizio Recluta-
mento, Corso Vittorio Emanuele II n. 116, 00186 ROMA entro la data di scadenza del 
bando. Il Decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro  la 
data di approvazione degli esiti della selezione. 

b) essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli ita-
liani non appartenenti alla Repubblica) o della cittadinanza di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea. Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titola-
ri del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi 
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; I citta-
dini stranieri devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministra-
zione, i seguenti ulteriori requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che im-
pediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione; 

d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazio-
ne per persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disci-
plinare, ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile; 
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e) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985); 

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo. 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
La domanda di ammissione alla procedura, redatta sul modulo allegato al presente bando 
e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata al Comune di Bre-
scia entro il 31/07/2018, ore 12.00, esclusivamente per via telematica tramite piatta-
forma informatica elixFormS; il collegamento alla piattaforma dovrà essere effettuato 
mediante collegamento al sito internet istituzionale del Comune di Brescia: 
www.comune.brescia.it > il comune > concorsi e mobilità > Procedura comparativa art. 90. 
Non verranno ammesse domande trasmesse in forma diversa da quella sopra de-
scritta.  
La procedura informatica chiede l’inserimento dei propri dati anagrafici e il caricamento del 
modulo di domanda e degli allegati; pertanto, una volta compilato il modulo allegato al 
bando, i candidati dovranno firmarlo, scansionarlo e caricarlo nel sistema unitamente agli 
allegati richiesti. (Sono ammessi esclusivamente file in formato pdf).  
Poiché l’applicazione non consente di salvare i dati in fase di compilazione o di sospende-
re temporaneamente la trasmissione della domanda, si consiglia di acquisire tutta la do-
cumentazione richiesta, scansionata in file pdf separati, prima di iniziare la fase di trasmis-
sione della domanda. Terminato l’invio del modulo di domanda e della documentazione, la 
procedura restituisce una ricevuta di inoltro della domanda tramite mail e, successivamen-
te, anche la ricevuta di protocollazione della domanda. Si raccomanda di conservare il 
numero di protocollo della domanda, in quanto tale numero sarà utilizzato per iden-
tificare il candidato, in luogo del cognome e nome, in tutte le comunicazioni pubbli-
cate sul sito internet istituzionale del Comune di Brescia. 
La formale compilazione del modulo di domanda costituisce, per gli elementi ivi contenuti, 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni false e mendaci e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della 
dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 76 e 75 del medesimo decreto. 
Nella domanda dovrà essere indicato altresì l’esatto recapito al quale si desidera che sia-
no trasmesse le comunicazioni relative alla procedura. L'Amministrazione non assume re-
sponsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del re-
capito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambia-
mento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
Alla domanda di partecipazione alla procedura i concorrenti devono obbligatoria-
mente allegare: 
- il curriculum professionale, debitamente firmato in quanto deve essere compilato in 

forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, il quale dovrà contenere tutte 
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le indicazioni utili a valutare l’attività professionale, di studio e di lavoro del concorren-
te, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le 
collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di 
rappresentare, nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività;  

- La fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, (indi-
spensabile affinché le autodichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum vi-
tae siano valide). 

La domanda di ammissione alla procedura ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta 
di bollo. 
 
ART. 4 – PROCEDIMENTO E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL’INCARICATO 
Il soggetto cui conferire l’incarico sarà individuato dal Vicesindaco “intuitu personae” sulla 
base dei curricula pervenuti a seguito della pubblicazione del presente Avviso, presce-
gliendo il soggetto più idoneo allo svolgimento delle attività di supporto.  
 
ART. 5 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO E VERIFICA DEI REQUISITI 
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da un contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato redatto in forma scritta conformemente a quanto previsto dal CCNL Funzioni 
locali - Comparto. 
All’atto dell’assunzione, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il 
soggetto individuato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità di non avere altri rap-
porti di impiego pubblico o privato; in caso contrario deve presentare la dichiarazione di 
opzione per il nuovo posto. Nel caso il soggetto individuato risulti essere già dipendente 
del Comune di Brescia, lo stesso potrà richiedere di essere collocato in aspettativa non re-
tribuita fino alla scadenza del nuovo incarico. 
La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati sarà effet-
tuata prima di procedere all’assunzione. Il riscontro delle dichiarazioni mendaci o la 
mancanza dell’effettivo possesso dei requisiti produrrà l’esclusione dalla procedu-
ra, nonché eventuali conseguenze di carattere penale. L’Amministrazione potrà di-
sporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla pro-
cedura per difetto dei requisiti prescritti. 
Espletate le procedure di cui ai paragrafi precedenti, il soggetto incaricato deve sottoscri-
vere il contratto individuale di lavoro e assumere servizio alla data ivi indicata. La mancata 
presentazione in servizio entro il termine stabilito costituisce giusta causa di immediata ri-
soluzione del rapporto di lavoro senza diritto ad alcuna indennità; in nessun caso possono 
essere concesse proroghe per l’assunzione in servizio. 
 
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In relazione ai dati personali trattati da parte del Settore Risorse Umane, per la gestione 
della procedura di mobilità, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che:  

 il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in 
piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di 
privacy dal Direttore generale (direzionegenerale@comune.brescia.it);  

 il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è 
RPD@comune.brescia.it;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Risorse Umane - Servizio Sviluppo Organizzativo, Relazioni Sindacali, Assunzioni e Formazione –  

Ufficio Assunzioni - Piazza della Loggia, 3 - 25121 Brescia - Tel. 030.2978315/00 Fax 030.297.8313 

email assunzioni@comune.brescia.it  – PEC assunzioni@pec.comune.brescia.it  

P.IVA e C.F. 00761890177 

Pag. 5 di 10 

 il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati 
quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;  

 i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il 
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati ob-
bligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente ban-
do/avviso;  

 il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettroni-
ci/informatici;  

 il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento 
per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;  

 vengono trattati i dati relativi ai rapporti di lavoro indicati nel presente avviso;  

 non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto 
senza intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone;  

 la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di 
regolamenti;  

 i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;  

 il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare l’impossibilità alla 
partecipazione al bando/avviso;  

 il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
nel rispetto della riservatezza degli stessi;  

 gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il di-
ritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per 
motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy;  

 la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigen-
te normativa;  

 
ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI 
La procedura di cui al presente Avviso resta soggetta a qualsiasi futura e diversa disposi-
zione che dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento: pertanto, il Comune di 
Brescia si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare in qualunque fase il pro-
cedimento, che deve intendersi non impegnativo né vincolante nei confronti dell'Ente. 
Per quanto altro non espresso nel presente bando si rimanda al Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Il Servizio Organizzativo”. 
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ai sensi del D.Lgs n. 198/2006 e s.m.i. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Brescia e sul sito istituzio-
nale dell’Ente. 
 
Il solo fatto della presentazione della domanda comporta per gli aspiranti l’accettazione di 
tutte le norme e condizioni riportate dal presente bando e dai regolamenti comunali per il 
personale. 
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Per eventuali informazioni inerenti alla presente procedura i concorrenti possono rivolgersi 
al Settore Risorse Umane - Ufficio Assunzioni - del Comune di Brescia (Piazza Loggia n. 3 
- tel. 0302978300/15) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00 di ogni giorno 
non festivo, escluso il sabato. 
 
Brescia, lì 18 luglio 2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE 

Dott. Claudio Reboni 
(documento firmato digitalmente) 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI  

N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) 

DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO DI SUPPORTO DEL VICESINDACO  

AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D.LGS N. 267/2000 

 
 

Il sottoscritto   

 (cognome) (nome) 

 

nato/a a  il  

 

Codice Fiscale  

 

residente a ………………………………………………..……………………………………………… 

………………………………………………..……………………………………………… 

telefono………………………………………………………..……………………… 

e-mail ……………………………………..……………………………………………….. 

pec………………………………………………………………………………………….. 
 (indicare il luogo di residenza e l’indirizzo completo di codice di avviamento postale, 

numeri di telefono fisso e mobile, e-mail ed eventuale pec) 

 

domiciliato a …………………………..…………………………………………………………………… 

………………………………………………..……………………….…………………… 
 (indicare l’indirizzo completo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura 

e al quale si vuole essere contattati per l’eventuale assunzione a tempo determinato) 
(SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla procedura di manifestazione di interesse per l’assunzione 
a tempo determinato di n. 1 istruttore amministrativo (C1) per le funzioni di supporto al Vice-
sindaco ai sensi dell’art. 90 del d.lgs n. 267/2000. 
 
A tal fine dichiara - ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28.12.2000 - consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichia-
razioni mendaci: 
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a) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

…………………………………..……………………………………………………………………………………… 

……………..………………………………………………………………………………………………………….
… 
(indicare la denominazione esatta del titolo di studio posseduto e, in caso di laurea, l’ordinamento di riferimento e la classe di lau-

rea  – es. VO oppure LMxx o LSxx – l’Istituto o l’Università che ha rilasciato il titolo, la data di conseguimento e la votazione) 

 
b) di essere cittadino del seguente stato: __________________________________; 
 
c) di godere dei diritti civili e politici e, pertanto, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di residenza; 
 

in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali del comune di residenza indi-
care la causa: 

................................................……...............…………………………………................................. 

…....................................................…………….......…………………………………….................... 

 

Solo per i candidati che non sono cittadini italiani 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Solo per i candidati cittadini extracomunitari 

Il sottoscritto dichiara, come comprovato da documentazione allegata: 

 di essere familiare di cittadino di uno stato della comunità europea, e di essere in possesso 
del permesso di soggiorno o permesso di soggiorno permanente  

 di essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovve-
ro di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria 

 
d)  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
 

in caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, con-
dono, indulto o perdono giudiziale) e/o i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la natura 
degli stessi):  
 
................................................................…………………............................................................ 
 
….....................................................................……………………................................................ 

 
e) di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso ma-

schile nati entro il 31.12.1985); 
 
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 

persistente insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, o di-
chiarato decaduto dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sana-
bile; 

 
g) di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento da parte 

dell’Amministrazione Comunale dei requisiti e titoli dichiarati; 
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h) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’informativa allegata, i propri dati personali riportati 

nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di as-
sunzione e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; 

 
i) di allegare alla presente domanda 

  Curriculum studiorum e professionale sottoscritto e reso in forma di dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione 

  Fotocopia documento di identità personale in corso di validità 
 

  Copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata al 
D.F.P. e della relativa ricevuta di spedizione della richiesta (solo per coloro che sono in 
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero) 

  Copia del permesso di soggiorno e della documentazione attestante il grado di parente-
la con un cittadino comunitario (solo per i cittadini extracomunitari rientranti in tale casi-
stica)  

  Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (solo per i citta-
dini extracomunitari rientranti in tale casistica) 

  Copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione 
sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari rientranti in tale casistica) 

 
l) di voler effettuare le seguenti dichiarazioni aggiuntive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data,   

 

Firma leggibile 
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NOTA BENE: 
LA FIRMA È OBBLIGATORIA E RIGUARDA TUTTE LE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA DOMAN-
DA. LE DICHIARAZIONI CHE NON INTERESSANO IL CANDIDATO VANNO BARRATE CON UNA LI-
NEA TRASVERSALE. 
 
 


