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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA 

PER IL CONFERIMENTO DI 10 INCARICHI A TEMPO DETERMI NATO  

DI DIRIGENTE EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS N. 267/200 0 

E DI 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE EX  ART. 110, COMMA 2, 

D.LGS N. 267/2000 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 03/08/2018 n. 494 con la quale 
l’Amministrazione ha autorizzato le assunzioni di cui al presente bando; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 24/07/2018 n. 466 con la quale è stata 
approvata la nuova macrostruttura comunale con decorrenza 10/09/2018; 
 
Vista la determinazione dirigenziale del 08/08/2018 n. 1945 con la quale è stato approvato 
il presente avviso; 
 

rende noto che 
 
sono indette 11 selezioni pubbliche comparative per l’assunzione a tempo determinato: 

� ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2 000: 
o di n. 1 Dirigente dei servizi amministrativi e finanziari cui sarà conferito 

l’incarico dirigenziale di responsabile del Settore Casa e Inclusione Socia-
le; 

o di n. 1 Dirigente dei servizi amministrativi e finanziari cui sarà conferito 
l’incarico dirigenziale di responsabile del Settore Tutela ambientale e pro-
tezione civile ; 

o di n. 1 Dirigente dei servizi amministrativi e finanziari cui sarà conferito 
l’incarico dirigenziale di responsabile del Settore  Organizzazione, Perfor-
mance, Formazione e Qualità del Lavoro ; 

o di n. 1 Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di 
responsabile del Settore Mobilità, eliminazione barriere architetton iche e 
trasporto pubblico ; 

o di n. 1 Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di 
responsabile del Settore Verde, parchi e reticolo idrico ; 

o di n. 1 Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di 
responsabile dell’Unità di progetto Programma straordinario intervent i di 
miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immo biliare ; 
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o di n. 1 Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di 
responsabile del Settore Strade ; 

o di n. 1 Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di 
responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica ; 

o di n. 1 Dirigente dei servizi alla persona cui sarà conferito l’incarico dirigen-
ziale di responsabile dell’Unità di staff Programmazione, progettazione 
sociale e supporto specialistico ; 

o di n. 1 Dirigente di Polizia Municipale cui sarà conferito l’incarico dirigenziale 
di responsabile del Settore Polizia Locale ; 

� ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs n. 267/2 000: 
o di n. 1 Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di 

Responsabile dell’Unità di progetto Completamento Pinacoteca, riquali -
ficazione Castello e Patrimonio Monumentale . 

 
 
ART. 1 – OGGETTO, TIPOLOGIA E DURATA DELL’INCARICO  
Gli incarichi suddetti, connotati da carattere fiduciario, saranno conferiti dal Sindaco con 
proprio provvedimento, previa stipula del contratto individuale di lavoro, e avranno durata 
di 3 anni, rinnovabili per un arco temporale non superiore al mandato elettivo del Sindaco 
in carica; i predetti incarichi potranno essere revocati in caso di anticipata scadenza del 
mandato del Sindaco, per risultati inadeguati, per sopravvenienza di cause di incompatibi-
lità, nonché nelle ipotesi previste dall’art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii. 
Si precisa, inoltre, che, in tema di rotazione degli incarichi, si provvederà ad attuare quan-
to stabilito dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020 (e 
suoi aggiornamenti) e quanto indicato nell’atto di Giunta comunale n. 472 del 27/07/2018. 
 
 
Al Dirigente Responsabile del Settore  Casa e Inclusione Sociale  saranno richieste com-
petenze adeguate per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti funzioni: 

� funzioni connesse alla gestione amministrativa degli alloggi di proprietà comunale 
e, più in generale, all’attivazione e gestione di iniziative inerenti alle problematiche 
abitative. In particolare tali funzioni si sostanziano nella gestione delle assegnazio-
ni, dei cambi, delle decadenze, dei rapporti con l’ente gestore e con i competenti 
uffici regionali nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica e nell’attivazione 
d’interventi a favore dei cittadini in situazione di emergenza abitativa e di sostegno 
al mercato privato della locazione; 

� l’inclusione sociale nell’ambito del territorio comunale, favorendo l’accoglienza e cu-
rando in particolare le problematiche inerenti ai rifugiati richiedenti asilo. Si occupa 
dei rimpatri volontari assistiti e coordina le attività degli sportelli per stranieri, anche 
in funzione di favorire rapporti con la Questura e con le istituzioni carcerarie; 

� gestione delle attività connesse al trasporto sociale in raccordo con gli altri servizi 
operanti nell’Area; 
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� gestione delle attività di carattere sia amministrativo che manutentivo attinenti agli 
immobili in dotazione, in raccordo con gli altri servizi operanti nell’Area. 

 
Al Dirigente Responsabile del Settore  Tutela ambientale e protezione civile  saranno ri-
chieste competenze adeguate per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti funzioni: 

� procedure amministrative delegate al Comune dalla normativa nazionale e regiona-
le, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (parte quarta – norme in materia di gestione 
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati); 

� in materia di inquinamento da amianto e rumore, in particolare controlla e verifica 
l’applicazione delle leggi e regolamenti in materia e predispone i relativi e conse-
guenti provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, ordinanze etc.); 

� per gli aspetti legati alla Protezione Civile, predispone e aggiorna i piani di interven-
to e di assistenza in previsione di rischi ambientali e calamità naturali e collabora 
agli interventi predisposti dagli organi statali, regionali e provinciali. Si avvale per le 
attività esterne di controllo e per gli interventi operativi di protezione civile, del ne-
cessario personale e delle strutture tecnico-operative del Settore sicurezza e Poli-
zia Locale. Cura la formazione di volontari interni ed esterni all’ente per l’istituzione 
di un nucleo specializzato di pronto intervento in grado di proteggere la popolazione 
in caso di calamità naturali o di rischi d’incidenti con rilevanza ambientale; 

� compiti attinenti la verifica sull’esecuzione del contratto di servizio di Igiene Urbana 
per la raccolta rifiuti e pulizia della città e in generale per tutto ciò che è relativo alla 
gestione del contratto stesso e per i provvedimenti correlati o complementari. 

 
Al Dirigente Responsabile del Settore  Organizzazione, Performance, Formazione e 
Qualità del Lavoro  saranno richieste competenze adeguate per lo svolgimento, in parti-
colare, delle seguenti funzioni: 

� nell’ambito delle attività di controllo di gestione, presidia il ciclo della performance 
con riferimento al supporto per la definizione degli obiettivi di PEG, al monitoraggio 
dello stato di avanzamento degli obiettivi ed alla relativa rendicontazione in sede di 
relazione sulla Performance; 

� supporta il Direttore Generale in tema di attuazione del sistema permanente di va-
lutazione del personale. 

� supporta il Direttore Generale in tema di adeguamento dell’assetto quali-
quantitativo delle risorse umane assegnate alle aree; 

� gestisce il Regolamento di organizzazione con riferimento alla struttura organizzati-
va e al sistema di valutazione della performance; 

� supporta il Settore Risorse umane nella gestione delle relazioni sindacali; 
� si occupa della programmazione e gestione della formazione dei dipendenti; 
� supporta il Nucleo di Valutazione per la graduazione delle posizioni dirigenziali e 

organizzative dell’Ente; 
� promuove interventi ed iniziative per lo sviluppo del benessere organizzativo e la 

comunicazione interna dell’Ente in collaborazione con il Settore Risorse umane; 
� supporta il DG nella definizione di percorsi di adeguamento della struttura organiz-

zativa e rafforzamento di strumenti di coordinamento intersettoriale e nel monito-
raggio di progetti trasversali. 
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Al Dirigente Responsabile del Settore  Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e 
trasporto pubblico  saranno richieste competenze adeguate per lo svolgimento, in parti-
colare, delle seguenti funzioni: 

� governo del sistema di mobilità urbana nelle sue varie componenti, quali il trasporto 
pubblico (gomma, metro bus, taxi ecc.), il trasporto privato di persone e merci, il 
sostegno alla mobilità sostenibile, ciclabilità, sharing mobility) e mobilità elettrica; 

� predisposizione, aggiornamento e attuazione degli strumenti di pianificazione e pro-
grammazione della mobilità, anche in collaborazione con altri settori e con 
l’Agenzia del TPL di Brescia, avvalendosi della collaborazione delle società comu-
nali che si occupano di mobilità; 

� redazione di studi e piani di mobilità con riferimento sia a situazioni critiche specifi-
che connesse alla presenza di grandi centri attrattori di traffico, sia alla pianificazio-
ne e attuazione di rilevanti interventi urbanistici e infrastrutturali; 

� competenza in materia di trasporto pubblico locale, anche per quanto attiene ai 
rapporti con il gestore del servizio. Cura, in particolare, i rapporti con Provincia, per 
la pianificazione integrata dei servizi su gomma, e con la Regione, per quanto at-
tiene alla gestione dei finanziamenti in materia di TPL e l’Agenzia per il TPL, per la 
programmazione del trasporto pubblico locale del bacino di Brescia; 

� programmazione, progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione di 
spazi aperti e infrastrutture per la mobilità; 

� promozione dell’accessibilità urbana progettando e realizzando interventi di elimi-
nazione di barriere architettoniche, fornendo consulenza e collaborazione ai settori 
del Comune per l’ambito progettuale sia pubblico sia privato; 

� promozione della sicurezza stradale progettando e realizzando interventi di messa 
in sicurezza degli spazi pubblici dedicati alla mobilità; 

� promozione della mobilità ciclistica pianificando, progettando e realizzando la rete 
ciclabile cittadina e le attrezzature ad essa connesse; 

� attuazione delle politiche di mobilità sostenibile attraverso azioni di mobility 
management (mobility management d’area e mobility management aziendale in 
collaborazione con il Settore Organizzazione, Performance, Formazione e Qualità 
del Lavoro e con la Direzione Generale); 

� coordinamento e regia relativamente alla progettazione e realizzazione di tutti gli in-
terventi di riqualificazione degli spazi aperti dedicati alla mobilità; 

� congiuntamente con il Settore Strade, coordinamento dei cantieri stradali maggior-
mente impattanti di competenza sia dei settori comunali sia dei gestori di sottoser-
vizi al fine di limitare al minimo l’impatto sulla viabilità; 

� gestione dello sportello per il rilascio dei permessi di accesso alla zona a traffico li-
mitato, i permessi per le zone a particolare rilevanza urbanistica e  quelli per disabi-
li; 

� competenza per ciò che riguarda la toponomastica cittadina; 
� sovraintendenza all’adozione dei provvedimenti di natura definitiva in materia di cir-

colazione e sosta veicolare; 
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� compiti attinenti alla verifica sull’esecuzione dei contratti di servizio per quanto ri-
guarda i servizi pubblici di competenza, e in generale tutto ciò che è relativo alla 
gestione dei contratti stessi e i provvedimenti correlati o complementari. 

 
 
Al Dirigente Responsabile del Settore  Verde, parchi e reticolo idrico  saranno richieste 
competenze adeguate per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti funzioni: 

� programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi, ver-
de pubblico e parchi; 

� realizzazione di detta manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla progetta-
zione, ove necessaria, e attuazione di interventi di riqualificazione e rinnovo o di 
nuova realizzazione; 

� manutenzione dei percorsi ciclabili esclusi quelli con pavimentazione in asfalto, di 
competenza del Settore Strade, e della segnaletica orizzontale e verticale, di com-
petenza del settore Polizia Locale;  

� arredo urbano “verde” compreso addobbi per festività, fioriere, aiuole decorative ed 
ogni altro elemento d’arredo con presenza di “verde”, oltre agli interventi allo stesso 
attribuiti con disposizione del responsabile di area; 

� essendo Brescia “Comune capo convenzione” nell’assemblea dei comuni parteci-
panti al parco delle colline, competono anche le attività di studio e di promozione 
decise dagli organi di gestione del parco; 

� nello specifico del PLIS Parco delle Colline, organizzazione sul territorio delle attivi-
tà presentate dalla gestione associata intercomunale, in veste di “Comune capo 
convenzione” con attività di studio e di promozione decise dagli organi di gestione 
del parco; 

� espressione di pareri sui progetti di sistemazione ambientale del parco; 
� progettazione e realizzazione di opere di riqualificazione ambientale di sistemazio-

ne dei percorsi pedonali collinari, anche con il concorso dell’associazionismo am-
bientale e di volontariato; 

� promozione della conoscenza del parco con iniziative di educazione ambientale ri-
volto alle scuole appartenenti ai comuni aderenti; 

� attuazione del processo di riuso della Ex-Polveriera valorizzando il percorso parte-
cipativo avviato con il bando di manifestazione di interesse; 

� promozione di attività finalizzate allo sviluppo di un’agricoltura periurbana a km 0, 
con funzione produttiva, ludico-ricreativa, di valorizzazione paesistico-ambientale. 

� Promozione di “Contratti di paesaggio” e degli altri strumenti utili ad avviare progetti 
di rinaturalizzazione e manutenzione delle componenti più elementari della rete e-
cologica diffusa; 

� funzioni relative alla Polizia Idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore di compe-
tenza comunale e valutazione, programmazione e realizzazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso; 

� coordinamento con le altre realtà territoriali che operano sui reticoli idrici per otti-
mizzare la gestione delle acque superficiali (Regione, A.I.PO, Provincia, Consorzi di 
Bonifica, Consorzi Irrigui ecc.) ed in particolare con il Consorzio federativo Utenze 
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del Mella, per la gestione delle paratoie diffuse in tutto il tessuto urbano, nonché 
con il Consorzio di Bonifica Chiese; 

� partecipazione e promozione di iniziative volte a coordinare, con i comuni contigui e 
limitrofi e con gli Enti sovraordinati, la corretta gestione di tutti i corpi idrici superfi-
ciali - anche non di competenza comunale, ma che interessano in modo diretto o 
indiretto il territorio comunale - al fine di evitare problematiche di allagamenti e dis-
sesti idrogeologici la cui origine può essere al di fuori del territorio comunale stesso; 

� coordinamento con tutti i Settori comunali al fine di promuovere una programma-
zione territoriale volta alla tutela dal rischio idrogeologico operando per la valuta-
zione, programmazione e realizzazione degli interventi relativi. 

 
Al Dirigente Responsabile dell’Unità di progetto Programma straordinario intervent i di 
miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immo biliare saranno richieste 
competenze adeguate per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti funzioni: 

� attività tecniche finalizzate alla predisposizione e alla realizzazione di un Program-
ma straordinario di interventi di adeguamento sismico sul patrimonio edilizio di 
competenza con particolare riguardo all’edilizia scolastica, a seguito della recente 
classificazione sismica del territorio comunale nella classe 2; 

� coordinamento, analisi  e elaborazione degli interventi di ripristino/rinforzo/ miglio-
ramento/adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici pubblici. Nel con-
tempo è garantita attenzione  anche alle altre tipologie  intervento di adeguamento 
necessari quali antincendio, efficientamento energetico, controllo  gas radon , sicu-
rezza sui luoghi di lavoro. 

 
Al Dirigente Responsabile del Settore  Strade  saranno richieste competenze adeguate per 
lo svolgimento, in particolare, delle seguenti funzioni: 

� progettazione e realizzazione degli interventi preordinati alla nuova esecuzione, alla 
riconversione, all’adeguamento e alla manutenzione delle strade, e dei marciapiedi 
e dei manufatti afferenti il patrimonio stradale quali ponti e sovrappassi oltre che 
barriere di protezione (guardrail) compresa la manutenzione dei percorsi ciclabili 
quando realizzati in fregio alla strada; 

� rispetto alla gestione del patrimonio stradale, cura l’istruttoria delle istanze di auto-
rizzazione alla manomissione del suolo pubblico controllandone la regolarità 
dell’esecuzione durante i lavori e a conclusione degli stessi, coordina i cantieri stra-
dali sia di competenza di tutti i settori dell’Amministrazione Comunale sia di compe-
tenza di gestori di sottoservizi al fine di limitare al minimo l’impatto sulla viabilità; 
per quanto riguarda i cantieri stradali maggiormente impattanti il coordinamento è 
svolto congiuntamente al settore Mobilità Eliminazione barriere architettoniche e 
trasporto pubblico; 

� organizzazione e coordinamento delle attività invernali per la sicurezza della viabili-
tà (servizio sgombero neve salatura e sabbiatura ghiacci) oltre all’esecuzione di 
pronti interventi riguardanti i manufatti stradali a tutela della pubblica incolumità; 

� programmazione e sovrintendenza della manutenzione della rete fognaria bianca, 
nonché cura i rapporti con i soggetti interessati alla gestione della rete fognaria; 
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� predisposizione dei referti in occasione di richiesta di risarcimento danni a seguito 
di sinistri avvenuti in sede stradale e dei referti relativi al computo danni causati al 
patrimonio stradale; 

� compiti attinenti alla verifica sull’esecuzione dei contratti di servizio per quanto ri-
guarda l’illuminazione pubblica e in generale tutto ciò che è relativo alla gestione 
dei contratti stessi e i provvedimenti correlati o complementari. 

 
Al Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica  saranno richieste com-
petenze adeguate per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti funzioni: 

� persegue l'ordinato sviluppo della città assicurando la conformità delle trasforma-
zioni del territorio alle politiche pubbliche e all'assetto normativo e regolamentare 
esistente; 

� predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione e programmazione ur-
banistica generale (Piano di Governo del Territorio) attraverso l’Ufficio di Piano e 
relativa programmazione attuativa, la predisposizione dei piani attuativi di iniziativa 
pubblica o privata e degli studi preordinati ad inquadramenti di opere pubbliche, 
con l’ esclusione dei Piani e programmi relativi alle trasformazioni di competenza 
del Settore Programmi Complessi, la valutazione sotto il profilo urbanistico dei prin-
cipali interventi pubblici e privati, al fine dei richiesti pareri ed il rilascio delle varie 
certificazioni urbanistiche (piani urbanistici esecutivi e certificazioni), la predisposi-
zione, l’impostazione e l’aggiornamento di un adeguato sistema cartografico (SIT) 

� assicura l’espletamento delle funzioni amministrative anche relativamente alle atti-
vità del Settore trasformazione urbana e urban center; 

� attività di raccordo con lo Sportello Unico dell’Edilizia e attività produttive finalizzata 
a fornire tempestivamente un parere di conformità urbanistica, anche di natura in-
terpretativa delle norme tecniche di attuazione, ai progetti presentati. Con riferimen-
to ai Permessi di Costruire convenzionati funge anche da raccordo con il Settore 
trasformazione urbana e Urban Center per quanto attiene alle eventuali opere di 
urbanizzazione; 

� raccordandosi con lo Sportello Unico dell’Edilizia e Attività Produttive cura 
l’istruttoria tecnica delle istanze presentate ai sensi dell’art.8 del DPR 160/2010. 

 
Al Dirigente Responsabile dell’Unità di staff Programmazione, progettazione social e e 
supporto specialistico saranno richieste competenze adeguate per lo svolgimento, in 
particolare, delle seguenti funzioni: 

� programmare, promuovere e coadiuvare la valutazione degli interventi socio-
assistenziali, sia preventivi che riparativi e di disabilità promozione del benessere 
dei minori, dei giovani, degli anziani e, per le persone con disabilità e le situazioni di 
disagio adulto; 

� promozione di iniziative e progetti innovativi, anche in relazione ed in risposta a 
Bandi e progetti Regionali Nazionali ed Europei; 

� curare la costruzione e la stesura del piano di Zona per la programmazione nei vari 
ambiti previsti dalla normativa, con il coinvolgimento dei soggetti che operano nel 
campo sociale e con il mondo del terzo settore; 

� responsabilità dell’ufficio di Piano dell’Ambito; 
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� collaborare alla verifica sull’appropriatezza e la qualità dei servizi pubblici in campo 
sociale, sia di quelli gestiti in house che di quelli acquisiti o a contratto con terzi; 

� garantire il collegamento operativo e le relazioni interistituzionali con gli attori istitu-
zionali in campo socio sanitario e con le autorità giudiziarie; 

� supportare la gestione delle situazioni emergenziali che afferiscono al settore an-
che mediante reperibilità telefonica; 

� gestire gruppi multiprofessionali ad elevata complessità al fine di affrontare le di-
verse problematiche afferenti ai servizi sociali ed addivenire ad accordi operativi 
specifici o alla definizione di progetti; 

� coordinare le attività di dialogo sociale con i diversi soggetti della città ed a suppor-
to dei lavori del Consiglio di indirizzo del Welfare; 

� fornire contenuti e supporto specialistico per la stesura dei documenti amministrati-
vi e regolamentari del settore. 

 
Al Dirigente Responsabile del Settore  Polizia Locale  saranno richieste competenze ade-
guate per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti funzioni: 

� funzioni di polizia che l’ordinamento attribuisce ai Corpi di Polizia Locale: funzioni di 
polizia stradale, di polizia giudiziaria, nonché, nell'ambito delle proprie attribuzioni e 
nei limiti fissati dalla legge, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza 

� funzioni di vigilanza sull’osservanza di norme che regolano la civile convivenza, in 
corrispondenza delle diverse attribuzioni dell'ente locale; 

� compiti attinenti alla verifica sull’esecuzione dei contratti di servizio per quanto ri-
guarda i servizi pubblici di competenza, e in generale tutto ciò che è relativo alla 
gestione dei contratti stessi e i provvedimenti correlati o complementari; 

� attività di prevenzione e di repressione di illeciti comportamenti tenuti sulla strada, 
al fine di massimizzare gli standard di sicurezza; 

� fornisce assistenza viabilistica per il regolare flusso del traffico veicolare, provvede 
alla rilevazione degli incidenti stradali e della relativa reportistica, cura la gestione 
del procedimento amministrativo sanzionatorio, fino al completamento della fase 
della riscossione coattiva; 

� concorre alla sicurezza del territorio, in collaborazione con le altre Forze dell’ordine; 
� assicura il pronto intervento in relazione alle emergenti esigenze territoriali; 
� vigila sul corretto svolgimento delle attività commerciali, in relazione alle funzioni 

autorizzatorie dei settori comunali o dei diversi soggetti competenti. Effettua inter-
venti mirati a contrastare le manifestazioni di abusivismo su area pubblica, concor-
re a contrastare fenomeni penalmente più gravi. Assicura il controllo delle attività 
artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto ed all'ingrosso. 
Vigila sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Svolge gli adempimenti di 
cui all’art. 5, commi 5 e 6 e le rimozioni coatte di cui al comma 3 del Regolamento 
per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

� sviluppa, anche attraverso la valorizzazione del volontariato e dei privati, azioni po-
sitive di sicurezza urbana e di educazione alla legalità;  

� gestisce le problematiche attinenti al traffico sul territorio cittadino, con riferimento 
ad aspetti sia tecnici che amministrativi. In particolare assicura la supervisione sulla 
realizzazione, manutenzione e implementazione della segnaletica orizzontale e ver-
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ticale, i sopralluoghi per l'esame delle problematiche evidenziate in materia di traffi-
co, il rilascio di concessioni per occupazione di suolo pubblico per attività edilizie, il 
rilascio autorizzazioni per passi carrai, l’adozione di ordinanze temporanee e defini-
tive in materia di circolazione e sosta, il rilascio di pareri ad altri Settori comunali 
sotto il profilo della viabilità e del traffico. Si avvale della collaborazione di una 
“squadra multidisciplinare” incaricata di svolgere interventi tempestivi di manuten-
zione ordinaria sul territorio con particolare riferimento a quelli di emergenza, non 
programmabili e residuali; 

� cura la notifica ai cittadini di atti interni del Comune e, a richiesta, di altri enti pub-
blici secondo la normativa vigente in materia. 

 
Al Dirigente Responsabile dell’Unità di progetto Completamento Pinacoteca, riquali fi-
cazione Castello e Patrimonio Monumentale saranno richieste competenze adeguate 
per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti funzioni: 

� effettuare le attività tecniche necessarie al completamento della riqualificazione e 
valorizzazione della Pinacoteca Tosio-Martinengo al fine di dotarla dei servizi quali 
sala conferenze, aule didattiche, sale espositive temporanee, laboratorio di restau-
ro e sala ristorazione e della copertura del cortile interno per la completa riapertura 
al pubblico; 

� effettuare le attività tecniche necessarie alla riqualificazione e valorizzazione del 
Castello al fine di eliminare il degrado e ripristinare la funzionalità degli spazi; 

� progettazione ed elaborazione degli interventi per la conservazione e per la manu-
tenzione ordinaria e straordinaria di edifici, o loro parti, pregevoli per arte e storia e 
sottoposti ai vincoli di tutela; 

� coordinamento della realizzazione di progetti di riordino e riqualificazione 
dell’arredo urbano e spazi aperti della città (strade, marciapiedi, piazze, slarghi 
stradali), relativamente alle aree urbane di interesse storico, artistico e monumenta-
le o soggette a vincoli paesaggistici. 

 
 
In generale, gli incarichi dirigenziali di cui sopra riguardano, altresì, tutte le responsabilità 
gestionali generali derivanti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti; in particolare, il 
Dirigente responsabile di Settore collabora con il Responsabile della propria area nella de-
finizione dei programmi operativi e risponde del raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
esercita, nei limiti delle risorse finanziarie delegate dal responsabile di area, i poteri di 
spesa e di entrata; provvede alla direzione del settore e delle attività cui è preposto ed alla 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delegate dal responsabile di area, 
adottando gli atti conseguenti; adotta, nell’esercizio delle attribuzioni delegategli, gli atti 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; è responsabile, nel rispetto della legge, 
della correttezza tecnica ed amministrativa degli atti di competenza; definisce, con atti di 
organizzazione e con deleghe specifiche, le competenze dei responsabili di servizio che a 
lui rispondono. 
 
Al Dirigente saranno applicate: 
− le norme del C.C.N.L. – Comparto Regioni Autonomie Locali – Area della Dirigenza; 
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− 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 Siste-
ma Organizzativo” del Comune di Brescia, per quanto attiene il ruolo della dirigenza e 
l’attribuzione degli incarichi dirigenziali. 

 
È fatto obbligo di prestare attività esclusiva a favore del Comune con conseguente divieto 
di altre attività sia di natura autonoma sia subordinata (se non preventivamente autorizza-
te). 
 
Il trattamento economico  annuo lordo è quello stabilito dal C.C.N.L. Regioni ed autono-
mie locali – area dirigenza – ed è composto dalle seguenti voci: 
− stipendio lordo annuo, compreso rateo di tredicesima mensilità e indennità di vacanza 

contrattuale, € 314,73, parte fissa del trattamento € 43.625,66; 
− retribuzione di posizione per 13 mensilità;  
− retribuzione di risultato, parte variabile del trattamento, basata sulla valutazione e re-

munerazione delle posizioni e delle prestazioni dirigenziali in un’ottica di verifica del 
raggiungimento dei risultati. 

Tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute erariali, assistenziali e previdenziali. 
 
 
ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono: 
 
a) essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

• Dirigente dei servizi amministrativi e finanziari cui sarà conferito l’incarico dirigen-
ziale di responsabile del  Settore Casa e Inclusione Sociale , Dirigente dei servizi 
amministrativi e finanziari cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di responsabile 
del Settore Tutela ambientale e protezione civile, Dirigente dei servizi ammini-
strativi e finanziari cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di responsabile del  Set-
tore Organizzazione, Performance, Formazione e Qual ità del Lavoro  e Dirigen-
te di Polizia Municipale cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di responsabile del  
Settore Polizia Locale : 
di un diploma di laurea (DL) dell’ordinamento anteriore alla riforma di cui al D.M. n. 
509/1999, ovvero delle corrispondenti lauree specialistiche (LS) o Magistrali (LM) di 
cui agli ordinamenti D.M. n. 509/1999 e D.M. n. 270/2004; 

 
• Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di responsabile 

del Settore Mobilità, eliminazione barriere archite ttoniche e trasporto pubbli-
co , Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di respon-
sabile del Settore Verde, parchi e reticolo idrico , Dirigente dei servizi tecnici cui 
sarà conferito l’incarico dirigenziale di responsabile dell’Unità di progetto Pro-
gramma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico pa-
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trimonio immobiliare , Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico diri-
genziale di responsabile del Settore Strade , Dirigente dei servizi tecnici cui sarà 
conferito l’incarico dirigenziale di responsabile del Settore Pianificazione Urba-
nistica , Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di Re-
sponsabile dell’Unità di progetto Completamento Pin acoteca, riqualificazione 
Castello e Patrimonio Monumentale : 
essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea (DL) dell’ordinamento an-
teriore alla riforma di cui al D.M. n. 509/1999, ovvero delle corrispondenti lauree 
specialistiche (LS) o Magistrali (LM) di cui agli ordinamenti D.M. n. 509/1999 e D.M. 
n. 270/2004 e la relativa abilitazione all’esercizio della professione: 
- Architettura 
- Ingegneria Civile 
- Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 
- Pianificazione territoriale e urbanistica 
- Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale 
- Urbanistica  
- Scienze Agrarie 
- Scienze Forestali 
- Scienze Forestali e ambientali 
- Scienze Geologiche 
 

� Dirigente dei servizi alla persona cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di respon-
sabile dell’Unità di staff Programmazione, progetta zione sociale e supporto 
specialistico : 
essere in possesso del diploma di laurea (DL) in Sociologia o in Pedagogia o in 
Psicologia o in Scienze dell’Educazione o in Servizio Sociale dell’ordinamento ante-
riore alla riforma di cui al D.M. n. 509/1999, ovvero delle corrispondenti lauree spe-
cialistiche (LS) o Magistrali (LM) di cui agli ordinamenti D.M. n. 509/1999 e D.M. n. 
270/2004. 

 
b) essere in possesso di un’esperienza di servizio o professionale che rientri in uno dei 

seguenti punti (per tutte le posizioni ad eccezione del responsabile del Settore Polizia 
Locale):  
1. per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, aver compiuto almeno cin-

que anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il pos-
sesso del diploma di laurea; per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a 
seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;  

2. per i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non 
ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 
2001 n.165, aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;  

3. per coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni 
pubbliche, aver svolto tale incarico per un periodo non inferiore a cinque anni;  
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4. per i dipendenti di strutture private, aver svolto per almeno cinque anni le funzioni 
dirigenziali o di “quadro” o comunque aver prestato servizio in categoria contrattua-
le direttiva di massimo livello;  

5. per i cittadini italiani che hanno prestato servizio continuativo per almeno quattro 
anni presso enti od organismi internazionali, aver maturato tale esperienza lavorati-
va in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del 
diploma di laurea. 

Per il raggiungimento del periodo lavorativo di 5 anni di cui ai numeri 1, 3 e 4 possono es-
sere cumulate le anzianità di servizio e/o l’esperienza professionale maturate parzialmen-
te nelle diverse casistiche sopra esposte. 
Per quanto riguarda l’incarico di responsabile del Settore Polizia Locale , è invece ne-
cessario essere in possesso di un’esperienza di servizio almeno quinquennale, maturata 
in un corpo di Polizia Locale ovvero nell’Arma dei Carabinieri o nella Polizia di Stato in po-
sizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea. 
 
c) 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 
membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
titolari 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 
cittadini stranieri devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Ammini-
strazione, 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; 

 
d) 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; 

 
e) 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; 

 
f) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di ses-

so maschile nati entro il 31.12.1985); 
 
g) 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. 
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ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
La domanda di ammissione alla selezione, redatta sul modulo allegato al presente bando 
e corredata della fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità e del 
curriculum professionale, dovrà essere presentata al Comune di Brescia entro il  
29/08/2018 secondo una delle seguenti modalità: 

� tramite spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indiriz-
zata al Comune di Brescia - Servizio Protocollo Generale - Piazza Loggia n. 1 - 
25121 Brescia. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “CONTIENE DOMAN-
DA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA INCARICO ART. 110 ”. Non saranno 
considerate valide le domande che, pur spedite entr o il termine stabilito, per-
vengano al Comune di Brescia oltre la data di scade nza per la presentazione 
delle candidature . 

� tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo protocollogenera-
le@pec.comune.brescia.it, avendo cura di allegare la documentazione richiesta in 
formato PDF ed inserendo il seguente oggetto: domanda incarico art. 110. 

Non verranno prese in considerazione domande inviat e da caselle di posta non cer-
tificata.  
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 
ed i candidati devono, pertanto, allegare alla domanda la fotocopia di un documento di i-
dentità personale in corso di validità. 
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 selezione. 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 tecnici, o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
Alla domanda di partecipazione alla selezione i con correnti devono obbligatoria-
mente allegare il curriculum professionale, il qual e dovrà contenere tutte le indica-
zioni utili a valutare l’attività professionale, di  studio e di lavoro del concorrente, con 
l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazio-
ni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare, 
nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività e la fotocopia di un documento 
di d’identità valido .  Il Cv dovrà evidenziare, in particolare, la pluriennale esperienza pro-
fessionale maturata nelle materie oggetto dell’incarico per il quale si concorre. 
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La domanda di ammissione alla selezione ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta 
di bollo. 
 
I candidati, purchè in possesso dei relativi requis iti, possono candidarsi per più po-
sizioni tra quelle oggetto del presente avviso. 
 
ART. 4 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALL A SELEZIONE 
L’Amministrazione provvederà ad ammettere i candidati che abbiano presentato doman-
da, secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente bando e che risultino in 
possesso di tutti i requisiti richiesti sulla base delle dichiarazioni rese nel contesto della 
domanda.  
 
Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete o gli allegati stati prodotti in forma irregola-
re, potrà essere richiesto ai candidati di regolarizzare e/o integrare la domanda; i candidati 
che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il termine che gli sarà as-
segnato, verranno esclusi dalla selezione. 
 
Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso o la mancata regolarizzazio-
ne/integrazione della domanda nel termine assegnato, costituiscono motivo di esclusione 
dalla selezione: 
− la presentazione o spedizione della domanda oltre la scadenza prevista dal bando; 
− l’inoltro della domanda con modalità non conformi a quelle indicate all’art. 3 del presen-

te bando; 
− la mancata sottoscrizione della domanda; 
− la mancata allegazione della fotocopia di un documento di identità personale. 
 
L’esclusione dalla selezione, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione, sarà tempestiva-
mente comunicata ai candidati interessati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o 
tramite posta elettronica certificata. 
 
ART. 5 – PROCEDIMENTO E CRITERI DI SELEZIONE 
Il procedimento di selezione (un distinto procedimento per ciascuna delle 11 proc edu-
re) sarà effettuato dal Direttore generale, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - Il sistema organizzativo, coadiuvato dal dirigente 
responsabile dell’Area di afferenza del Settore, se esistente, e/o, se necessario, da esper-
to esterno all’amministrazione. 
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione e comparazione dei curricula 
applicando i seguenti criteri (finalizzati ad accertare, in capo ai soggetti interessati, come 
stabilito dart. 110 del TUEL, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica 
professionalita' nelle materie oggetto dell' incarico): 
 
1. esperienza lavorativa e professionale attinente rispetto all’oggetto dell’incarico  (atti-
vità di servizio e/o di natura consulenziale, collaborativa, incarichi), da valutarsi a mezzo di 
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un giudizio sintetico, articolato nella scala “scarso (punti 0) – basso (punti 3) –medio (punti 
6) – alto (punti 9)”, per mezzo dei seguenti sottocriteri: 

- grado di attinenza 
- durata dell’esperienza attinente e la prossimità temporale di quest’ultima; 

 
2. esperienza lavorativa e professionale in ruoli di responsabilità , da valutarsi a mezzo 
di un giudizio sintetico, articolato nella scala “scarso (punti 0) – basso (punti 3) –medio 
(punti 6) – alto (punti 9)”, per mezzo dei seguenti sottocriteri: 

- grado di responsabilità 
- durata dell’esperienza e la prossimità temporale di quest’ultima; 

 
3. esperienza lavorativa e professionale maturata in enti dotati di rilevante complessità 
organizzativa interna da graduarsi in ragione delle  dimensioni degli enti medesimi , 
da valutarsi a mezzo di un giudizio sintetico, articolato nella scala “scarso (punti 0) – bas-
so (punti 1,5) –medio (punti 3) – alto (punti 4,5)”, per mezzo dei seguenti sottocriteri: 

- grado di complessità dell’ente in cui l’esperienza è maturata, da misurarsi in ragione 
delle dimensioni dell’ente medesimo 

- durata dell’esperienza e la prossimità temporale di quest’ultima 
 
4. specializzazione professionale, culturale e scienti fica , anche post lauream (titoli le-
galmente riconosciuti – come mappati dal D.P.C.M. 78/2018 – docenze, pubblicazioni 
scientifiche, abilitazioni professionali), da valutarsi a mezzo di un giudizio sintetico, artico-
lato nella scala “scarso (punti 0 – basso (punti 1) – medio (punti 2) – alto (punti 3)”, per 
mezzo dei seguenti sottocriteri: 

- attinenza al profilo ricercato e grado di specializzazione; 
- significatività, avuto riguardo ad aspetti quali l’obsolescenza e la rilevanza; 
- numerosità dei titoli e/o delle pubblicazioni scientifiche; 

 
I candidati il cui profilo, desumibile dal curriculum ed in applicazione dei soprastanti criteri, 
risulterà più rispondente alla professionalità richiesta per l’incarico da conferire, saranno 
chiamati a sostenere un colloquio. L’applicazione dei punteggi di cui sopra non dà luogo a 
nessuna graduatoria, ma è esclusivamente utile ad individuare la rosa dei migliori candi-
dati da invitare a colloquio, durante il quale i candidati invitati allo stesso partiranno da una 
posizione di ex aequo. Potranno accedere alla rosa di nominativi da invitare al colloquio 
esclusivamente soggetti dotati delle caratteristiche richieste dall’art. 19, comma 6, d.lgs. 
165/2001, terzo periodo. 
Si può prescindere dall’effettuazione del colloquio qualora dalla comparazione dei curricu-
la emerga in modo netto la maggiore rispondenza di un candidato al profilo ricercato. 
Il colloquio è finalizzato al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze di 
servizio dichiarate nello stesso cv, nonché all’accertamento del possesso delle attitudini, 
delle capacità di interrelazione, di coordinamento delle risorse, di risoluzione dei problemi, 
di leadership e  di orientamento al risultato, connessi al ruolo da ricoprire.  Durante il col-
loquio saranno approfonditi, inoltre, la conoscenza della disciplina di funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche e della normativa collegata, nonché il possesso di competenze 
e cognizioni tecnico-specialistiche nelle tematiche oggetto dell’incarico. 
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Al candidato sarà attribuito, in sede di colloquio, un giudizio sintetico, accompagnato da 
motivazione. 
Tenuto conto dei tempi ristretti per la conclusione  delle procedure in parola, si anti-
cipa che, per tutte le procedure, gli eventuali col loqui si terranno in una delle gior-
nate comprese tra il 4 ed il 6 settembre 2018. La d ata e l’ora esatte del colloquio sa-
ranno comunicate ai candidati all’email dai medesim i indicata nella domanda. 
In esito alla procedura di cui sopra, viene proposto al Sindaco il nominativo del candidato 
a cui conferire l’incarico; quindi, il Sindaco conferisce l’incarico al candidato proposto, op-
pure può chiedere maggiori approfondimenti o un supplemento di istruttoria. 
 
 
ART. 6 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO E VERIFICA DEI REQU ISITI 
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 dall’art. 14 del 
CCNL Regioni – Enti Locali Area della Dirigenza. 
 
All’atto dell’assunzione, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il 
soggetto individuato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
− non essere in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità stabilite dal D.Lgs. 

n. 39/2013 rispetto all’incarico dirigenziale in questione; 
− di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; in caso contrario deve presenta-

re 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 col-
locato in aspettativa non retribuita fino alla scadenza del nuovo incarico dirigenziale. 

 
La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso  dei requisiti dichiarati sarà effet-
tuata prima di procedere all’assunzione. Il riscont ro delle dichiarazioni mendaci o la 
mancanza dell’effettivo possesso dei requisiti prod urrà l’esclusione dalla selezione, 
nonché eventuali conseguenze di carattere penale. L ’Amministrazione potrà dispor-
re, in qualunque momento, con provvedimento motivat o, l’esclusione dalla selezio-
ne 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. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
In relazione ai dati personali trattati da parte del Comune, per la gestione della procedura, 
ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che: 
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- 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; 

- 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. 8 – ALTRE INFORMAZIONI  
La procedura selettiva di cui al presente Avviso resta soggetta a qualsiasi futura e diversa 
disposizione 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 
procedimento, 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. 
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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. 
Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione i concorrenti possono rivolgersi 
alla Direzione generale (Piazza Loggia n. 3 - tel. 0302977252 – email: direzionegenera-
le@comune.brescia.it) dalle ore 9,00 alle ore 12,30 di ogni giorno non festivo escluso il 
sabato. 
 
 
 
Brescia, lì 09/08/2018 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Giandomenico Brambilla) 

(documento firmato digitalmente) 
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COMUNE DI BRESCIA 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI  

PERSONALE DIRIGENZIALE 

 
 

Il sottoscritto   

 (cognome) (nome) 

 

nato/a a  il  

 

Codice Fiscale  

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

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

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

numeri di telefono fisso e mobile, e-mail) 

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

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

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 selezione pubblica comparativa per l’assunzione a tempo 
determinato di (si chiede di barrare con una crocetta la/le posizione/i per le quali si intende pro-
porre la candidatura): 
 

□ n. 1 Dirigente dei servizi amministrativi e finanziari cui sarà conferito 
l’incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Casa e Inclusione So-
ciale ; 
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□ n. 1 Dirigente dei servizi amministrativi e finanziari cui sarà conferito 
l’incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Tutela ambientale e 
protezione civile ; 

 
□ n. 1 Dirigente dei servizi amministrativi e finanziari cui sarà conferito 

l’incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Organizzazione, Per-
formance, Formazione e Qualità del Lavoro ; 

 
□ n. 1 Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di 

Responsabile del Settore Mobilità, eliminazione bar riere architettoniche 
e trasporto pubblico ; 

 
□ n. 1 Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di 

Responsabile del Settore Verde, parchi e reticolo i drico ; 
 
□ n. 1 Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di 

Responsabile dell’Unità di progetto Programma strao rdinario interventi 
di miglioramento e adeguamento sismico patrimonio i mmobiliare ; 

 
□ n. 1 Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di 

Responsabile del Settore Strade ; 
 
□ n. 1 Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di 

Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica ; 
 
□ n. 1 Dirigente dei servizi alla persona cui sarà conferito l’incarico dirigenziale 

di Responsabile dell’Unità di staff Programmazione, pr ogettazione so-
ciale e supporto specialistico ; 

 
□ n. 1 Dirigente di Polizia Municipale cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di 

Responsabile del Settore Polizia Locale ; 
 

□ n. 1 Dirigente dei servizi tecnici cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di 
Responsabile dell’Unità di progetto Completamento P inacoteca, riquali-
ficazione Castello e Patrimonio Monumentale . 

 
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: 
 
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 

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

 

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

 
(indicare la denominazione esatta della laurea conseguita, l’ordinamento di riferimento e la classe – es. VO oppure LMxx o LSxx - 

l’Università che ha rilasciato il titolo, la data di conseguimento e la votazione) 

 
b) di essere in possesso del requisito di servizio richiesto in quanto: 
 

� è dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione inquadrato, da almeno cinque anni, 
in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea 
(per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il perio-
do di servizio è ridotto a quattro anni): 

 

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

 

……………..…………………………………………………………………………………………………….… 
(indicare la Pubblica Amministrazione presso la quale si presta servizio, il profilo rivestito, la categoria contrattuale di inqua-

dramento e ia data di inzio servizio nella posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea) 
 

� è aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali in enti e strutture pubbliche non ri-
comprese nel campo di applicazione dell’art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165,: 

 

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

 

……………..…………………………………………………………………………………………………….… 
(indicare l’Ente presso il quale ha ricoperto le funzioni dirigenziale, la tipologia di incarico e le date di inizio e fine servizio e-

spresse in gg/mm/aa) 
 

� ha ricoperto; per un periodo non inferiore a cinque anni; incarichi dirigenziali o equiparati in 
amministrazioni pubbliche: 

 

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

 

……………..…………………………………………………………………………………………………….… 
(indicare la Pubblica Amministrazione presso la quale ha ricoperto l’incarico dirigenziale, la tipologia di incarico e le date di i-

nizio e fine servizio espresse in gg/mm/aa) 
 

� è dipendente di una struttura privata ed ha svolto per almeno cinque anni le funzioni diri-
genziali o di “quadro” o comunque ha prestato servizio in categoria contrattuale direttiva di 
massimo livello: 

 

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

 

……………..…………………………………………………………………………………………………….… 
(indicare la struttura privata presso la quale presta servizio, il profilo rivestito, la categoria contrattuale di inquadramento il 

CCNL applicato ha ricoperto l’incarico dirigenziale, la tipologia di incarico e la date di inizio servizio in posizione dirigenziale o 
di quadro o in categoria contrattuale direttiva di massimo livello) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 4 

 

� ha prestato servizio continuativo, in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è ri-
chiesto il possesso del diploma di laurea, per almeno quattro anni presso enti od organismi 
internazionali:  

 

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

 

……………..…………………………………………………………………………………………………….… 
(indicare l’organismo internazionale presso il quale ha prestato servizio, la posizione ricoperta, la categoria contrattuale di in-

quadramento il CCNL, la tipologia di incarico e la date di inizio e fine servizio espresse in gg/mm/aa) 

 
� (solo per l’incarico di Responsabile del Settore Polizia Locale) ha un’esperienza di servizio 

almeno quinquennale, maturata in un corpo di Polizia Locale ovvero nell’Arma dei Carabi-
nieri o nella Polizia di Stato in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il di-
ploma di laurea: 

 

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

 

……………..…………………………………………………………………………………………………….… 
(indicare la Pubblica Amministrazione presso la quale si presta servizio, il profilo rivestito, la categoria contrattuale di inqua-

dramento e ia data di inzio servizio nella posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea) 

 
c) di essere cittadino italiano; 
 
d) 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 italian i 
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 
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e)  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):  
 
................................................................…………………............................................................ 
 
 
….....................................................................……………………................................................ 

 
f) 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); 
 
g) 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 sa-
nabile; 

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

dell’Amministrazione Comunale dei requisiti e titoli dichiarati; 
 
i) di essere a conoscenza che, ai sensi del Reg.UE 2016/679, i propri dati personali riportati nella 

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

 
l) di indicare, ai fini di successive comunicazioni, il seguente recapito di posta elettronica (inseri-

re preferibilmente un indirizzo PEC): 
 

................................................................…………………............................................................ 
 
m) di allegare alla presente domanda 

 
�  Curriculum studiorum e professionale  

 
�  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 parentela 
con un cittadino comunitario (solo per i cittadini extracomunitari rientranti in tale casistica)  

�  Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (solo per i cittadini 
extracomunitari rientranti in tale casistica) 

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

 
n) che le informazioni contenute nel Curriculum vitae in allegato corrispondono al vero; 
 
o) di voler effettuare le seguenti dichiarazioni aggiuntive: 
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Data,   

 

 

Firma leggibile 
 
 
 

NOTA BENE : 
LA FIRMA È OBBLIGATORIA E RIGUARDA TUTTE  LE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA DOMAN-
DA. LE DICHIARAZIONI CHE NON INTERESSANO IL CANDIDA TO VANNO BARRATE CON UNA LINEA 
TRASVERSALE. 
 
 

 


