
 - 1 - 

 
COMUNE DI BRESCIA 
AREA AFFARI GENERALI 

SETTORE SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CON FERIMENTO DI 
INCARICO PER IL SUPPORTO ALLA GOVERNANCE  DEL PROGE TTO “BRESCIA IN 

RETE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2017/2019”  AMM ESSO AL 
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA  - DGR X/6714 DEL 14.06.2017   

 
 

Il Dirigente Responsabile del Settore Segreteria Generale e Trasparenza 
 

in esecuzione della determinazione dirigenziale n.  1980     del   17 agosto 2017   
 

R E N D E   N O T O 
 
che è indetta una procedura comparativa pubblica per il conferimento di un incarico per il supporto 
alla governance del progetto “Brescia in Rete contro la violenza sulle donne – 2017/2019” 
ammesso al finanziamento della Regione Lombardia con DGR X/6714 del 14.06.2017 nell’ambito 
del consolidamento e miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno della violenza nei confronti delle donne. 
 
1. Requisiti per l’ammissione alla procedura compar ativa  
I soggetti interessati dovranno possedere, alla data di scadenza per la presentazione della 
domanda di partecipazione, i seguenti requisiti: 

 
a) Laurea magistrale o specialistica in psicologia o sociologia;  
b) Esperienza professionale di almeno un anno  nella progettazione e gestione di Reti 

Antiviolenza o di collaborazione in progetti/servizi rivolti alle donne vittime di violenza; 
c) Non avere collaborazioni professionali, da almeno due anni alla data della presentazione 

della domanda, con il Centro Antiviolenza o le Case Rifugio aderenti alla Rete Territoriale di 
cui il Comune di Brescia è capofila (anche a titolo di volontariato). 

 
2. Luogo di svolgimento delle prestazioni  
Settore Segreteria Generale e Trasparenza – Ufficio Pari Opportunità – piazza Loggia n. 3. 
 
3. Oggetto dell’incarico: supporto e collaborazione alla governance del progetto “Brescia in rete 
contro la violenza sulle donne 2017/2019” per le seguenti attività:  
a) Condivisione di procedure standardizzate con gli aderenti alla Rete;  
b) Supervisione delle attività dei soggetti coinvolti nella presa in carico delle donne vittime di 
violenza; 
c) Valutazione degli interventi in essere per lo sviluppo di sinergie più efficienti; 
d) Monitoraggio complessivo delle azioni previste dal progetto; 
e) Incontri periodici con l’Equipe di presa in carico delle donne vittime di violenza; 
f) Verifica, in itinere, dei requisiti  del/i Centri Antiviolenza e delle strutture di accoglienza nel 
rispetto dell’Intesa del 27 novembre 2014 tra Governo e Regioni; 
 
Saranno, inoltre, richieste le seguenti prestazioni: 
g) Confronto bisettimanale con la Segreteria  Generale e  Trasparenza o la Cabina di governance;  
h) Relazioni mensili scritte sullo stato dei processi operativi in atto. 
 
4. Durata dell’incarico  
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Dal 1° dicembre  2017 al 30 giugno 2019. 
 
5. Corrispettivo presunto  
Il corrispettivo presunto delle prestazioni, per la durata dell’incarico, è determinato in complessivi € 
18.000,00 (oneri fiscali e previdenziali a carico del professionista e del Comune inclusi) per un 
impegno pari a 400 ore complessive (dal 1° dicembre 2017 al 30 giugno 2019). Gli orari di 
svolgimento delle prestazioni saranno concordati con il Responsabile del Settore o suo delegato, 
nel rispetto dell’autonomia dell’incaricato e delle esigenze di servizio. 
 
6. Presentazione della domanda  
La domanda di ammissione alla procedura, redatta sulla base del modello allegato al presente 
avviso (allegato 1) e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata entro il termine 
perentorio del 15 settembre 2017 alle ore 12.00 esc lusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.brescia.it  oppure alla casella mail 
pariopportunita@comune.brescia.it  unitamente al documento d’identità del sottoscrittore. 
E’ esclusa qualsiasi altra modalità di presentazion e.  
 
Alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato 
europeo. 

 
Al modello di domanda di partecipazione deve essere allegata una scheda da utilizzare per le 
attestazioni relative alle singole esperienze professionali. Si invitano i candidati a individuare 
chiaramente, i servizi prestati e a indicare con precisione il periodo di durata e il numero medio di 
ore settimanali lavorate per facilitare una corretta valutazione dell’esperienza dichiarata da parte 
della Commissione.  
Le dichiarazioni relative al possesso dei titoli e dell’esperienza professionale, redatte ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, sostituiscono le certificazioni relative.  

 
Il rispetto del termine e delle modalità di present azione della domanda suindicate sono 
previste a pena di esclusione. 
 
 
7. Autocertificazione e allegati  
Alla domanda di ammissione e al curriculum deve ess ere allegata la copia del documento di 
identità personale in corso di validità. Si precisa  che gli allegati, se non già firmati 
digitalmente ed inviati via pec, devono essere sott oscritti e scannerizzati in formato PDF. 
 
Ove non si intenda o non si sia in grado di avvalersi dell’autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 
del T.U. n. 445 del 28.12.2000, ci si può avvalere della facoltà, prevista dall’ art. 43 del medesimo 
T.U., di richiedere a questo Ente l’acquisizione di documentazione risultante da albi o pubblici 
registri conservati da altra Pubblica Amministrazione. In tal caso l’interessato dovrà indicare 
l’ufficio in possesso di tale documentazione. 
E' ammesso il riferimento ai documenti già in possesso dell'Amministrazione. L'interessato dovrà 
precisare in quale occasione ha prodotto i documenti cui intende far riferimento; in mancanza di 
tale precisazione il documento sarà considerato come non prodotto. 
Per quanto riguarda le eventuali esperienze effettuate presso soggetti privati elencate dal 
candidato nel curriculum, a richiesta dovranno essere prodotte le attestazioni rilasciate dai 
medesimi soggetti.  
 
8. Criteri di valutazione e costruzione della gradu atoria . 
Una Commissione, composta dal Responsabile del procedimento o suo delegato e da due 
dipendenti del Comune di Brescia, procederà all’esame dei curricula presentati dai candidati e 
all’attribuzione dei punteggi sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
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� ESPERIENZA SPECIFICA, maturata dopo il primo anno di attività (già requisito di 

ammissione), in merito alla progettazione, realizzazione, coordinamento di Reti o 
progetti antiviolenza della durata minima di sei mesi 

 
15 punti a 
progetto 

 
� ESPERIENZA PROFESSIONALE, maturata dopo il primo anno di attività (già requisito di 

ammissione), in ambito socio-psicologico sui temi della violenza di genere della durata 
minima di sei mesi 

0,5 punti per 
ogni 6 mesi di 

incarico o 
servizio 

prestato* 
� PUBBLICAZIONI NEI SEGUENTI AMBITI: 

• violenza di genere 
• tematiche di genere 

0,3 punti per 
ogni 

pubblicazione 
* Al fine della quantificazione del punteggio, frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni 
saranno conteggiati come 1 mese; non saranno conteggiati frazioni inferiori a 15 giorni. 

 
9. Affidamento dell’incarico  
La Commissione provvederà a stilare la graduatoria dei concorrenti ammessi sulla base dei 
punteggi attribuiti.  
In caso di parità di punteggio complessivo, per determinare l’ordine dei candidati inseriti nella 
graduatoria si procederà a sorteggio. 
Si procederà ad affidamento dell’incarico anche in caso pervenisse una sola domanda valida. 
 
L’incarico sarà affidato, con apposito provvedimento del Responsabile del Settore Segreteria  
Generale e trasparenza, al soggetto che risulterà al primo posto della graduatoria, che sarà invitato 
a presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare di incarico. In caso di rinuncia all’assunzione 
dell’incarico da parte del primo classificato saranno interpellati gli altri soggetti presenti in 
graduatoria secondo l’ordine di collocazione nella medesima. 
 
Tale graduatoria potrà essere utilizzata per il con ferimento di incarichi aventi il medesimo 
oggetto della presente procedura fino al 31 dicembr e 2018. 
 
10. Trattamento dei dati personali   
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 della D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dal soggetto cui verrà 
affidato l’incarico saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione del 
contratto e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.  
I dati saranno comunque conservati presso il Comune di Brescia – Settore Segreteria Generale e 
trasparenza. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato 
D.Lgs., tra i quali è previsto il diritto all’accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune 
di Brescia, Settore Segreteria Generale e trasparenza, Piazza Loggia n. 3, 25121 Brescia.  
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Segreteria Generale e 
trasparenza – dott.ssa Elisabetta Begni.  
 
Nel trattamento dei dati inerenti allo svolgimento dell’incarico, il soggetto incaricato dovrà 
osservare integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, con particolare 
riguardo agli articoli riguardanti i dati sensibili, trattando i dati nelle forme e con le modalità di cui 
all’art. 11 e seguenti. 
Si ricorda che i dati dovranno essere raccolti e trattati dal soggetto incaricato esclusivamente per 
fini istituzionali, sempre in nome e per conto del Comune di Brescia, che rimane unico titolare del 
trattamento dei dati, mentre il soggetto incaricato sarà considerato, ad ogni effetto, incaricato del 
trattamento e quindi dovrà elaborare i dati personali, ai quali eventualmente potrà avere accesso, 
attenendosi scrupolosamente oltre che alle norme di Legge, alle istruzioni all’uopo impartite dal 
Responsabile del trattamento. 
 
11. Informazioni generali  
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La partecipazione alla procedura comparativa comporta, per gli aspiranti all’incarico, l’accettazione 
incondizionata delle disposizioni del presente avviso. 
Per eventuali, ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Settore Segreteria 
Generale e Trasparenza – Ufficio Pari Opportunità - piazza Loggia n. 3 – 25121 Brescia, tel. 
030.2977325 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00. 
Il presente  avviso  nonché  il modello da  utilizzare per la presentazione della domanda e la bozza 
del disciplinare d’incarico saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune 
di Brescia all’indirizzo: http://www.comune.brescia.it/comune/bandigare fino al 15 settembre 2017. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della L. 241/1990 e succ. mm. e ii. si informa che il 
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elisabetta Begni, dirigente Responsabile del Settore 
Segreteria generale e trasparenza.      
 
  
Brescia, 17 agosto 2017 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA 

(dott.ssa Elisabetta Begni) 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  - Modello domanda di ammissione 

- bozza disciplinare d’incarico 
 


