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COMUNE DI BRESCIA 
SETTORE RISORSE UMANE 

Servizio Relazioni Sindacali, Assunzioni e Formazione 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMIN ATO  

DI DIRIGENTE SERVIZI TECNICI EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS 267/2000 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 29/07/2014 n. 449 con la quale 
l’Amministrazione ha autorizzato, tra altre, l’assunzione di cui al presente bando; 
 
Vista la determinazione dirigenziale del 11/12/2014 n. 2457 con la quale è stato approvato 
il seguente avviso pubblico; 
 

rende noto 
 
che il giorno 7 gennaio 2015  scade il termine per la presentazione delle domande di par-
tecipazione alla selezione pubblica comparativa per l’assunzione a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 110 – comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000, di n. 1 Dirigente Servizi Tecnici 
cui sarà conferito l’incarico dirigenziale di Respo nsabile del Settore Mobilità, elimi-
nazione barriere architettoniche e trasporto pubbli co . 
 
 
ART. 1 – OGGETTO, TIPOLOGIA E DURATA DELL’INCARICO  
L’incarico, connotato da carattere fiduciario, sarà conferito dal Sindaco con proprio prov-
vedimento, previa stipula del contratto individuale di lavoro e avrà durata fino alla scaden-
za del mandato amministrativo del Sindaco. L’incarico potrà essere revocato in caso di an-
ticipata scadenza del mandato del Sindaco, per risultati inadeguati, per sopravvenienza di 
cause di incompatibilità, nonché nelle ipotesi previste dall’art. 110 – comma 4 – del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
Le funzioni del Responsabile Settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e tra-
sporto pubblico riguardano le seguenti attività:  
− governo del sistema di mobilità urbana nelle sue varie componenti, quali il trasporto 

pubblico (gomma, metro bus, taxi ecc.) e il trasporto privato di persone e merci, anche 
attraverso la cura dei rapporti con il gestore del servizio di Trasporto Pubblico Locale e 
con altri Enti per la pianificazione integrata dei servizi su gomma e per la gestione dei 
finanziamenti in materia di TPL; 

− sostegno alla mobilità sostenibile (car sharing e bike sharing, mobility management a-
ziendale e d’area, ciclabilità); 

− redazione di studi e piani di mobilità con riferimento sia a situazioni critiche specifiche 
connesse alla presenza di grandi centri attrattori di traffico o riferibili a situazioni tempo-
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ranee per la realizzazione di rilevanti interventi urbanistici o infrastrutturali sia con rife-
rimento ai piani generali della mobilità e sosta urbana; 

− gestione dello sportello per il rilascio dei permessi di accesso alla zona a traffico limita-
to e quelli per disabili; 

− gestione delle problematiche relative all’eliminazione delle barriere architettoniche. 
 
L’incarico dirigenziale riguarda, altresì, tutte le responsabilità gestionali generali derivanti 
dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti; il dirigente responsabile di settore collabora 
con il responsabile della propria area nella definizione dei programmi operativi e risponde 
dei risultati della gestione al Responsabile dell’Area e al Direttore Generale.  
 
Al Dirigente saranno applicate: 
− le norme del C.C.N.L. - Comparto Regioni Autonomie Locali – Area della Dirigenza; 
− 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. 

 
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. 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 di uno dei seguenti diplomi di laurea (DL) dell’ordinamento anterio-

re alla riforma di cui al D.M. n. 509/1999, ovvero delle corrispondenti lauree specialisti-
che (LS) o Magistrali (LM) di cui agli ordinamenti D.M. n. 509/1999 e D.M. n. 270/2004 
unitamente alla relativa abilitazione all’esercizio della professione: 
− Architettura 
− Ingegneria Civile 
− Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
− Pianificazione territoriale e urbanistica 
− Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale 
− Politica del Territorio 
− Urbanistica 

b) essere in possesso di un’esperienza di servizio o professionale che rientri in uno dei 
seguenti punti:  
1. per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, aver compiuto almeno 

cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il 
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possesso del diploma di laurea; per i dipendenti delle amministrazioni statali reclu-
tati 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;  

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 

c) essere in possesso della cittadinanza italiana (artt. 1 e 2 del D.P.C.M. 7.2.94 n. 174);  
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. 
 
 
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 dell 
curriculum professionale, dovrà pervenire al Comune di Brescia entro il 7 gennaio 2015  
secondo una delle seguenti modalità: 
⇒ consegna diretta all’Ufficio Assunzioni del Comune di Brescia (Piazza Loggia n. 3 – 

Brescia) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16. La data 
di presentazione sarà comprovata dal timbro a data apposto a cura dell’Ufficio Assun-
zioni del Comune di Brescia e dal rilascio di una ricevuta di presentazione della do-
manda; 

⇒ invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato  all'indirizzo 
assunzioni@pec.comune.brescia.it  avendo cura di allegare la documentazione ri-
chiesta in formato PDF. Non verranno prese in considerazione domande invi ate da 
caselle di posta non certificata.  

⇒ spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Co-
mune di Brescia - Servizio Protocollo Generale - Piazza Loggia n. 1 - 25121 Brescia. 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A 

CONCORSO”. Saranno considerate valide le domande che risultino  spedite per po-
sta raccomandata R.R. entro il termine stabilito e che pervengano al Comune di 
Brescia entro i 5 giorni successivi.  
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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 postali o telegrafici, 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, debitam ente firmato e redatto nella for-
ma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/20 00, che dovrà contenere tutte le 
indicazioni utili a valutare l’attività professiona le, di studio e di lavoro del concor-
rente, 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 rap-
presentare, nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività. Lo stesso dovrà 
evidenziare, in particolare, la pluriennale esperie nza professionale maturata nelle 
materie oggetto dell’incarico. 
 
La domanda di ammissione alla selezione ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta 
di bollo. 
 
 
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 imperfet-
ta, l’Ufficio Assunzioni potrà richiedere ai candidati di regolarizzare e/o integrare la do-
manda; i candidati che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il termi-
ne che gli sarà assegnato, 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; 
− la presentazione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate all’art. 4 

del presente bando; 
− la mancata presentazione del curriculum professionale; 
− la mancata sottoscrizione della domanda; 
− la mancata presentazione della fotocopia di un documento di identità personale. 
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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 sarà effettuato dal Direttore generale coadiuvato dal dirigente 
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbana, Tutela Ambientale e Casa e/o, se necessa-
rio, da esperto esterno all’amministrazione.  
 
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione e comparazione dei curricula 
presentati tenendo conto della pluriennale esperienza professionale nelle materie oggetto 
dell’incarico in funzioni dirigenziali o direttive maturata in un Ente Pubblico o Azienda Pri-
vata di medie/grandi dimensioni. 
 
I candidati, il cui profilo, desumibile dal curriculum, risulterà maggiormente rispondente al-
le professionalità richieste per l’incarico da conferire, potranno essere chiamati a sostene-
re un collquio finalizzato al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze di 
servizio dichiarate nel curriculum, 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. 
 
L’esito della sopra precisata istruttoria verrà comunicato al Sindaco il quale potrà recepir-
lo, o chiedere ulteriori approfondimenti o, se lo ritiene, non dar alcun seguito alla selezio-
ne.  
 
La selezione è finalizzata ad individuare il soggetto più idoneo a ricoprire l’incarico che, 
come già precisato, verrà conferito dal Sindaco e, pertanto, non determina alcun diritto al 
posto né dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. 
 
 
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-
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re in qualunque momento, con provvedimento motivato , l’esclusione dalla selezione 
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  
Ai sensi dell’art. 13 - 1° comma – del D.Lgs 30.06. 2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso il Comune di Brescia - Settore Risorse Umane - per le 
finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità i-
nerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati é obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di ret-
tificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Brescia - Settore Risor-
se Umane - Piazza Loggia n. 3, titolare del trattamento. 
 
 
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. 
 
Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione i concorrenti possono rivolgersi 
al Settore Risorse Umane - Ufficio Assunzioni - del Comune di Brescia (Piazza Loggia n. 3 
- tel. 0302978314-9) 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 12 dicembre 2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Dott. Claudio Reboni) 
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COMUNE DI BRESCIA 

SETTORE RISORSE UMANE 
Ufficio Assunzioni 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI  

N. 1 DIRIGENTE SERVIZI TECNICI  

 
 

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 n. 1 Dirigente Servizi Tecnici per le funzioni di Responsabile Settore Mobilità, 
Eliminazione barriere architettoniche e trasporto p ubblico. 
 
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: 

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

……………..………………………………………………………………………………………………………….… 
(indicare il tipo di laurea, 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: 

Timbro di arrivo   Timbro protocollo 

Spazio riservato all’ufficio 
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ha prestato servizio presso  

 (indicare l’Ente presso il quale è stato prestato il Servizio) 

 
in qualità di  

 (indicare il profilo professionale rivestito e la categoria contrattuale di appartenenza) 

 
per il periodo  

 (indicare le date di inizio e fine servizio) 

 
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: 

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

…....................................................…………….......…………………………………….................... 
 
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 dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i propri dati personali 

riportati nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimen-
to di selezione e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; 

 
l) di allegare alla presente domanda 

�  Curriculum studi e professionale, sottoscritto e reso in forma di dichiarazione sostituti-
va di certificazione 

�  Fotocopia documento di identità personale in corso di validità 
 

�   
 

�   
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n) di voler effettuare le seguenti dichiarazioni aggiuntive: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 
 


