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PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI 

PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
 
 

 visto il Piano dei fabbisogni di Personale per il triennio 2019/2020/2021, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 640 del 30/10/2018; 

 vista la nota prot. n. 15292 del 22/01/2019 con la quale è stata inviata la comunicazione 
di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

 vista la determinazione dirigenziale n. 159 del 25/01/2019, relativa all’approvazione del 
presente avviso; 

 visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che disciplina il passaggio diretto di 
personale tra Amministrazioni diverse; 

 visto l’art. 38 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Modalità di 
accesso agli impieghi, disciplina delle procedure selettive e profili professionali”, che 
disciplina la mobilità tra enti ed individua i criteri di valutazione delle domande di 
mobilità; 

 
rende noto 

 
che è avviata la procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti nel profilo di 
Dirigente Servizi Amministrativi e Finanziari. 
 
ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI 
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del 
presente avviso: 

 sono in servizio a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui 
all’art. 1 – comma 2 – del D.Lgs. n. 165/2001; 

 sono inquadrati in un profilo professionale della categoria contrattuale dirigenziale 
(C.C.N.L. comparto Regioni-Autonomie Locali – area della dirigenza). La 
corrispondenza dell’inquadramento contrattuale ad altro comparto di contrattazione 
diverso da quello delle Regioni-Autonomie locali sarà accertata con riferimento alla 
normativa legislativa e/o contrattuale vigente in materia. L’equivalenza del profilo 
posseduto sarà valutata in base ai contenuti professionali dello stesso; 

 sono in possesso del diploma di laurea dell’ordinamento anteriore alla riforma di cui al 
D.M. n. 509/1999, ovvero di laurea specialistica (LS) o di laurea magistrale (LM) di cui 
agli ordinamenti D.M. n. 509/1999 e D.M. n. 270/2004; 
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 non hanno riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza 
del presente avviso di mobilità e non hanno procedimenti disciplinari in corso; 

 non hanno riportato condanne penali comportanti condizioni di inconferibilità o 
incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 o altra condizione di impedimento 
all’esercizio della funzione correlata al posto da ricoprire; 

 non hanno riportato condanne penali, che nonostante non impediscano secondo le 
norme vigenti l’instaurarsi del rapporto di pubblico impiego, siano ritenute ostative 
all’ammissibilità all’instaurarsi del rapporto di impiego presso il Comune di Brescia in 
relazione alla gravità del reato e alla sua rilevanza al posto da ricoprire; 

 non hanno procedimenti penali in corso che possano essere ritenuti ostativi 
all’ammissibilità all’instaurarsi del rapporto di impiego presso il Comune di Brescia in 
relazione alla gravità del reato e alla sua rilevanza al posto da ricoprire. 

 
ART. 2 - ESPERIENZE RICHIESTE 
I posti oggetto del presente avviso sono riferiti ai seguenti ambiti di attività: 
- servizi alla persona (a titolo esemplificativo servizi sociali, cultura, istruzione, servizi 

scolastici, sport, politiche giovanili, gestione del servizio civile volontario, rapporti con il 
terzo settore, gestione alloggi comunali ERP e non ERP); 

- servizi economico-finanziari (a titolo esemplificativo programmazione e rapporti con 
le società partecipate del Comune, programmazione e gestione dei tributi e delle 
entrate comunali, programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio comunale 
e consolidato, gestione del patrimonio comunale). 

Pertanto, nella domanda di partecipazione i candidati dovranno indicare per quale dei due 
predetti ambiti intendano concorrere (è possibile anche selezionare contemporaneamente 
entrambi gli ambiti). 
 
ART. 3 - PRESENTAZIONE DOMANDE 
La domanda di partecipazione alla procedura, redatta sul modulo allegato al presente 
bando, dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro le ore 
17:00 del giorno 11 marzo 2019 esclusivamente per via telematica tramite 
piattaforma 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 > mobilità tra enti pubblici > 
mobilità aperte o in fase di espletamento. 
 
Non verranno ammesse domande trasmesse in forma diversa da quella sopra 
descritta. 
 
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 files in formato pdf). 
 

http://www.comune.brescia.it/
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Poiché l’applicazione non consente di salvare i dati in fase di compilazione o di 
sospendere temporaneamente la trasmissione della domanda, si consiglia di acquisire 
tutta la documentazione richiesta, scansionata in files pdf separati, prima di iniziare la fase 
di trasmissione della domanda. Terminato l’invio del modulo di domanda e della 
documentazione, la procedura restituisce una ricevuta di inoltro della domanda tramite 
mail e successivamente anche la ricevuta di protocollazione della domanda. Si 
raccomanda di conservare il numero di protocollo della domanda in quanto tale 
numero sarà utilizzato per identificare il candidato, in luogo del Cognome e Nome, 
in tutte le comunicazioni pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di 
Brescia. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 il curriculum formativo e professionale dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, i 
corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e le mansioni svolte 
nell’attuale posizione lavorativa; in particolare il curriculum dovrà evidenziare 
l’esperienza professionale maturata negli ambiti indicati all’art. 2;  

 copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Le domande di mobilità presentate prima della pubblicazione del presente avviso 
non verranno prese in considerazione, pertanto coloro che avessero già presentato 
domanda e siano ancora interessati al trasferimento presso il Comune di Brescia 
dovranno riformulare una nuova domanda secondo le indicazioni contenute nel presente 
avviso. 
 
ART. 4 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
Il Responsabile del Settore Risorse Umane adotta l’atto di ammissione od esclusione dei 
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura. 
 
Saranno ammessi i candidati che abbiano presentato domanda, secondo le modalità ed 
entro i termini previsti dal presente bando e che risultino in possesso di tutti i requisiti 
richiesti.  
 
Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete o gli eventuali allegati stati prodotti in forma 
imperfetta, l’Ufficio Assunzioni potrà richiedere 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 assegnato, verranno esclusi dalla procedura. 
 
Oltre al mancato possesso dei requisiti richiesti o la mancata regolarizzazione/integrazione 
della domanda nel termine assegnato, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura: 

 la presentazione o spedizione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente 
bando; 

 la presentazione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate all’art. 3 
del presente bando; 
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 la mancata sottoscrizione della domanda; 

 la mancata presentazione della fotocopia di un documento di identità personale. 
 
L’esclusione dalla procedura, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione, sarà 
tempestivamente comunicata ai candidati interessati tramite posta elettronica certificata. 
 
ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
La procedura sarà gestita da una commissione esaminatrice che verrà costituita con 
apposito atto del Responsabile del Settore Risorse Umane.  
 
Le domande di mobilità pervenute nei termini e corredate della documentazione richiesta, 
saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri: 
a. corrispondenza della posizione di lavoro ricoperta nell’ente di provenienza con la 

posizione da coprire presso il Comune di Brescia; 
b. possesso di titoli di studio attinenti alla posizione da ricoprire, frequenza di corsi di 

perfezionamento o aggiornamento ed eventuali altre esperienze lavorative attinenti; 
c. possesso delle attitudini, competenze e capacità richieste in relazione alla posizione da 

ricoprire; 
 
Successivamente alla valutazione delle domande e dei relativi curricula, i candidati, o solo 
alcuni di essi, potranno essere chiamati a sostenere un colloquio di approfondimento 
durante il quale saranno acquisite informazioni sulle esperienze professionali dichiarate 
nel curriculum e sulle aspettative lavorative dell’interessato. In particolare sarà accertato il 
possesso di adeguate capacità di interrelazione, di coordinamento delle risorse, di 
risoluzione dei problemi, di leadership, di orientamento al risultato. 
 
Le valutazioni e le scelte di cui ai precedenti paragrafi sono compiute ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione Comunale. Al termine delle valutazioni di cui sopra verrà 
redatto apposito verbale attestante le risultanze finali della procedura. 
 
L’avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale che, 
pertanto, potrà non dare seguito alla mobilità.  
 
ART. 6 - TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI BRESCIA 
Individuato il candidato idoneo a ricoprire il posto, il Settore Risorse Umane attiverà le 
procedure di trasferimento con l’ente di provenienza del candidato, ai sensi dell’art. 16 del 
C.C.N.L. comparto Regioni ed autonomie locali area dirigenza - parte normativa 
1998/2001 e parte economica 1998/1999.  
 
Definite le procedure di trasferimento sarà adottato formale atto di assunzione, verrà 
stipulato il contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del comparto 
Regioni-Autonomie Locali area dirigenza e il Sindaco attribuirà il relativo incarico.  
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Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del 
trasferimento, ivi compresa l’anzianità maturata.  
 
ART. 7 - 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;  

 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 
obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente bando/avviso; 

 il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 
elettronici/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 diritto 

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 vigente 
normativa; 

 
ART. 8 – ALTRE INFORMAZIONI 
Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di procedimento si 
intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da 
parte del candidato, attraverso la domanda di partecipazione. Il responsabile del 
procedimento amministrativo è il dott. Giulio Pinchetti e il termine di conclusione del 
procedimento è fissato, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi – Modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure selettive e 
profili professionali, entro sei mesi dalla data di effettuazione della prima prova d’esame. 
 

mailto:direzionegenerale@comune.brescia.it
mailto:RPD@comune.brescia.it
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Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Brescia per 30 giorni ai 
sensi dell’art. 30 – comma 1 – del D.Lgs. n. 165/2001 e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
 
L’Amministrazione, a sua insindacabile volontà, si riserva la facoltà di sospendere, 
integrare e/o revocare la procedura di mobilità di cui al presente avviso, prima della 
conclusione della stessa qualora intervengano disposizioni di carattere normativo e/o 
chiarimenti interpretativi ostativi e/o altre ragioni ostative alla conclusione della predetta 
procedura. 
 
Per quanto altro non espresso nel presente bando, si rimanda al Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Modalità di accesso agli impieghi, disciplina 
delle procedure selettive e profili professionali”. 
 
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, nonché tutte le disposizioni di carattere generale e speciale emanate od 
emanande sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale comunale. 
 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ai sensi della Legge 10.04.1991 n. 125. 
 
Ai sensi del Regolamento Comunale adottato in data 16.11.1994 con provvedimento n. 
238, i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di 
mobilità dopo l’adozione del provvedimento di conclusione della procedura stessa. 
 
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. 030/2978314-7-8) dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14 alle 16 di ogni giorno non festivo 
escluso il sabato. 
 
Brescia, 08/02/2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE 
dott. Giulio Pinchetti 

(firma apposta digitalmente) 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA 

PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI  

 
 

Il sottoscritto   

 (cognome) (nome) 

 

nato a  il  

 

Codice Fiscale  

 

Residente Luogo residenza: …………………………..…………………………………………………… 

Indirizzo residenza:………………….……………………………..…………………………… 

Domicilio: ………………………………………………………………………………………… 

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

PEC: ……………………………………………………………………………………………… 

telefono: ………………………………………………………………………………………….. 
 (indicare il luogo di residenza e l’indirizzo completo di codice di avviamento postale, l’eventuale domicilio diverso dalla 

residenza, i numeri di telefono fisso e mobile, e-mail ed eventuale PEC) 

 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura di mobilità per la copertura di (barrare l’opzione scelta): 
□ n. 1 posto a tempo pieno nel profilo di Dirigente Servizi amministrativi e finanziari per i 

servizi alla persona; 
□ n. 1 posto a tempo pieno nel profilo di Dirigente Servizi amministrativi e finanziari per i 

servizi economico-finanziari; 
 

DICHIARA 
 

ai fini della partecipazione alla procedura di mobilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 
n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le 
ipotesi di falsità in atti: 
 
a) di essere in servizio a tempo indeterminato presso la seguente Pubblica 

Amministrazione: 
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(indicare l’Ente presso il quale si presta servizio a tempo indeterminato) 

 

dalla data del   

 
b) di essere in inquadrato nel seguente profilo professionale di area dirigenziale: 

 

(indicare il profilo professionale di inquadramento) 

 

dalla data del   

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

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

………………………………………….………………………………………………………... 
(indicare l’esatta denominazione della laurea, la classe, la specificazione se trattasi di laurea conseguita ai sensi del vecchio 

ordinamento ovvero di Laurea Specialistica LS o laurea Magistrale LM nuovo ordinamento, l’Università che ha rilasciato il titolo e 
l’anno di conseguimento)  

 
d) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non aver 

procedimenti disciplinari in corso; 
in caso affermativo indicare le sanzioni riportate e i procedimenti disciplinari pendenti: 

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

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

 
e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 

in caso affermativo indicare tutte le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, 
indulto o perdono giudiziale, e anche quelle che non comportano l’inconferibilità, o l’impedimento 
secondo le norme vigenti all’instaurarsi del rapporto di pubblico impiego) e i procedimenti penali pendenti 
(qualunque sia la natura degli stessi): 

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

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

 
f) di essere interessato al trasferimento presso il Comune di Brescia per le seguenti 

motivazioni: 

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

………………………………………….………………………………………………………... 
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g) 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; 

 
h) di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune 

di Brescia e che verrà valutata ad insindacabile giudizio dell’Ente. 
 
i) di allegare alla presente domanda: 

  Fotocopia documento di identità personale in corso di validità 
  Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto 
  Altro (specificare) _________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 

 
l) di voler effettuare le seguenti dichiarazioni aggiuntive: 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 
 
Data, ___________________ 
 

 
 

Firma leggibile 
(la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda) 

 
 
NOTA BENE: la firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda, e riguarda tutte le 
dichiarazioni contenute nella stessa. 


