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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 

PER UNA ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI 

SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
 

in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 648 del 26/3/2020 e n. 737 del 10/4/2020 
 

rende noto che 
 

sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature ai fini dell’assunzione a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000, di una unità di personale da 
assegnare all’Ufficio di supporto al Sindaco, di cui all’avviso prot. n. 48492/2020 approvato 
con determinazione dirigenziale n. 448 del 27.02,2020, dando atto che le domande 
presentate prima della riapertura dei termini restano valide, con facoltà per i candidati 
di procedere, entro il nuovo termine, alla rettifica delle dichiarazioni rese o alla 
integrazione/sostituzione della documentazione trasmessa. 
 
 
ART. 1 – OGGETTO, TIPOLOGIA E DURATA DELL’INCARICO 
Il presente avviso ha carattere esplorativo ed è finalizzato alla ricezione di candidature per 
la figura professionale da inserire nella struttura organizzativa dell’Ufficio di Supporto al 
Sindaco, alle dirette dipendenze di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.  
 
La figura professionale ricercata, la cui scelta è di carattere fiduciario, svolgerà le funzioni 
ascrivibili alla figura del “Capo di Gabinetto” (raccordo tra Sindaco e la struttura dell’ente, 
nonché con altri enti e altri soggetti istituzionali). 
 
Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 è fatto divieto di effettuare attività gestionale, ossia tutti 
quei compiti di gestione attiva in cui si concretizza l'attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico e che comportano 
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno.  
 
L’incarico, connotato da carattere fiduciario, avrà durata fino al termine del mandato del 
Sindaco pro-tempore. Il contratto sarà risolto di diritto, senza necessità di disdetta e/o di 
formale preavviso, nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto finanziario o versi in 
situazioni strutturalmente deficitarie o comunque nel caso di anticipata cessazione del 
mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi causa. E’ comunque causa risolutiva del 
contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che 
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ne costituisce il presupposto, o la mancanza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego 
in qualunque momento accertata, o il mancato superamento del periodo di prova; in 
considerazione della natura fiduciaria del rapporto instaurato ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 
n. 267/2000, il Sindaco potrà altresì procedere alla revoca dell’assunzione senza obbligo 
di motivazione e senza preavviso. 
 
Al collaboratore saranno applicate: 

 le norme del C.C.N.L. Area Dirigenziale del Comparto Funzioni Locali; 

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

 le norme previste dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Il Sistema 
Organizzativo” del Comune di Brescia, per quanto attiene gli uffici di supporto agli 
organi di governo dell’Ente. 

 
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 
autorizzate). 
 
L’orario di lavoro non è predeterminabile a causa delle particolari caratteristiche dell’attività 
esercitata. 
 
Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dal C.C.N.L. Funzioni locali –
Area Dirigenziale, ed è composto dalle seguenti due voci: 

 stipendio lordo annuo, compreso rateo di tredicesima mensilità e indennità di vacanza 
contrattuale; 

 un unico emolumento, sostitutivo del trattamento economico accessorio previsto dal 
CCNL, comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva 
e per la qualità della prestazione individuale, per un importo lordo annuo pari ad € 
64.500,00, così come stabilito dalla Giunta Comunale. 

Tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute erariali, assistenziali e previdenziali nella 
misura di legge. 
 
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. 
 
 
ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti devono: 
a) essere in possesso di un diploma di laurea dell’ordinamento previgente al D.M. 

509/1999 o di una laurea specialistica del D.M. 509/99 o di una Laurea Magistrale di 
cui al D.M. 270/2004; 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero possono chiedere 
l’ammissione con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio, 
dichiarando espressamente nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter 



 
 

Settore Risorse Umane – Servizio Assunzioni –  

Piazza della Loggia, 3 - 25121 Brescia - Tel. 030.2978314 Fax 030.297.8313 

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

P.IVA e C.F. 00761890177 

P
ag

in
a3

 

procedurale previsto dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001; la richiesta di equivalenza deve 
essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica entro la data di scadenza del 
bando. Il Decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro 
la data di approvazione della graduatoria finale di merito (il modulo per la richiesta e le 
relative istruzioni sono disponibili sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica: 
www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica). 

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 
possesso del diploma di laurea o, se in possesso del dottorato di ricerca o del 
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione 
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio; 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;  

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 
contrattuale 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 
lavorativa in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il 
possesso del diploma di laurea; 

c) essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica); 

d) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, 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 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di 
procedimento disciplinare, 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 
sesso 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. 
 
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica
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ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, corredata della 
documentazione richiesta, entro il giorno 6 giugno 2020 ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA, accessibile collegandosi e registrandosi al sito 
https://comunebrescia.iscrizioneconcorsi.it.  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal 
giorno di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio online del Comune di Brescia 
e sul sito istituzionale del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > il comune > 
concorsi e mobilità > Collaboratore Sindaco Art. 90), e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà 
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non 
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di 
un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, 
Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie (la compatibilità con 
smartphone e tablet non è garantita). 
 
Per effettuare correttamente la procedura di iscrizione alla procedura è necessario seguire 
le seguenti Istruzioni: 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO  

 Collegarsi al sito internet: https://comunebrescia.iscrizioneconcorsi.it/;  

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o 
condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma 
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) 
di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è 
immediato quindi registrarsi per tempo). 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la 
Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà 
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo 
per essere automaticamente reindirizzati; 

2: ISCRIZIONE ON LINE ALLA PROCEDURA  

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù 
“Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso al quale si intende 
partecipare. 

 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve 
dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per 
l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e 
dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi 
documento”. 

https://comunebrescia.iscrizioneconcorsi.it/
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 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare 
cliccando il tasto in basso “Salva”; 

 Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone il format, il cui 
elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le 
stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a 
quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si 
conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. Si raccomanda di inserire 
tutte le informazioni richieste in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui 
quali verrà effettuata la verifica dell’ammissibilità alla procedura. 

 Per alcune tipologie di dichiarazioni è necessario, al fine dell’accettazione della 
domanda e della eventuale applicazione dei benefici richiesti, effettuare la scansione 
dei documenti e fare l’upload direttamente nel format online (i documenti da allegare 
alla domanda sono indicati al successivo art. 4 del bando). Nei casi in cui è 
richiesta l’allegazione di un documento, effettuare la scansione ed eseguire l’upload 
cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima 
richiesta e al formato del file (per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in 
dimensioni si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI 
disponibile nella sezione di sinistra). 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo 
avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda 
definitiva (priva della scritta “facsimile”) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”. 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita 
qualsiasi altra modifica e integrazione.  

 Dopo aver stampato la domanda il candidato deve apporre la sua firma autografa, 
scansionare la domanda firmata ed effettuare l’upload cliccando il bottone “Allega 
la domanda firmata”.  

 al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va 
cliccato per inviare definitivamente la domanda (il mancato inoltro informatico della 
domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dalla procedura). 

 Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della 
domanda inviata. 

3: ASSISTENZA 

 Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione 
disponibile alla voce di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella 
sezione a sinistra della pagina web.  

 Le richieste di assistenza verranno evase esclusivamente durante l’orario d’ufficio 
(lun-ven 9:00-12:00), compatibilmente con gli altri impegni del servizio.  

 Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non si garantisce 
l’evasione delle richieste nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. 
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 Per la risoluzione di problemi di compilazione del format di iscrizione, si suggerisce di 
leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI disponibile nel pannello di sinistra 
del  sito web e nella home page. 

 Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la 
produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, esclusivamente 
tramite la funzione “Annulla domanda”. Quindi, la riapertura della domanda per la 
produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda 
precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta compilazione. Tale procedura prevede la ripresentazione integrale della 
domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità 
prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’. 

 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra 
indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla 
procedura. 
 
Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da 
quella sopra descritta. Non verranno presi in considerazione eventuali documenti o 
integrazioni della domanda inviati con modalità diversa da quelle previste dal format on 
line (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC), che non siano stati 
espressamente richiesti dal Servizio Assunzioni. 
 
La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, 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 dovranno rendere le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni 
penali in caso di dichiarazioni false e mendaci. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.  
 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. La mancata 
sottoscrizione autografa della domanda comporta la nullità della stessa e la 
conseguente esclusione dalla procedura. 
 
 
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
Alla domanda di partecipazione alla procedura i concorrenti devono obbligatoriamente 
allegare: 
- il curriculum professionale, debitamente firmato in quanto deve essere compilato in 

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

- copia scansionata di un documento di identità personale in corso di validità, 
(indispensabile affinché le autodichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum 
vitae siano valide). 

 la copia scansionata della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito 
all’estero inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa copia della 
ricevuta di spedizione (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio 
conseguito all’estero); 

 copia della DOMANDA FIRMATA, priva della scritta facsimile, prodotta tramite la 
compilazione del format di iscrizione on line (nel caso la domanda sia composta da più 
pagine è necessario che vengano scansionate tutte le pagine della domanda in un 
unico file).  

 
La mancata allegazione di uno dei documenti sopra richiamati comporta l’esclusione dalla 
procedura. 
 
 
ART. 5 – PROCEDIMENTO E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL’INCARICATO 
Il soggetto cui conferire l’incarico sarà individuato secondo il seguente iter procedurale: 
1. decorsi i termini per la presentazione delle candidature, il Settore Risorse Umane 

verificherà la conformità delle domande rispetto ai requisiti previsti dall’art. 2 del 
presente avviso e rispetto alle modalità di presentazione previste dagli artt. 3 e 4, quindi 
formulerà l’elenco dei candidati ammessi da trasmettere al Sindaco per le valutazioni di 
sua competenza; 

2. il Sindaco effettuerà la valutazione dei curricula e la scelta del candidato con il quale 
stipulare il contratto “intuitu personae”, in considerazione della fiduciarietà del rapporto 
da instaurare, dando particolare importanza alle esperienze maturate come dirigente in 
Enti Locali capoluogo di provincia o comunque di classe demografica non inferiore ai 
50.000 abitanti o come dirigenti apicali o presidenti in società a prevalente 
partecipazione pubblica;  

3. il Sindaco può decidere di convocare tutti o alcuni dei candidati per un eventuale 
colloquio individuale; 

4. il Sindaco, individuato il candidato, trasmette un referto dell’istruttoria al Dirigente del 
Settore Risorse Umane che adotterà il provvedimento di assunzione a tempo 
determinato previo accertamento dei requisiti richiesti per l’assunzione; 

5. il candidato individuato assumerà servizio previa stipula del contratto individuale di 
lavoro, come specificato nel successivo art. 6 del presente avviso. 

 
La valutazione del curriculum è intesa esclusivamente ad individuare l’eventuale soggetto 
con il quale stipulare il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, non ha natura 
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concorsuale o para-concorsuale, non comporta l’attribuzione di alcun punteggio e non dà 
luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. 
 
L’acquisizione delle candidature non comporta alcun obbligo specifico in capo al Comune 
di Brescia né comporta l’attribuzione di alcun diritto per i candidati in ordine all’eventuale 
individuazione ai fini dell’assunzione ed il Sindaco ha la facoltà di non individuare alcun 
candidato qualora nessuno dei partecipanti presenti gli elementi di fiduciarietà e di 
professionalità richiesti per il ruolo da ricoprire. 
 
 
ART. 6 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO E VERIFICA DEI REQUISITI 
Successivamente all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione, Il 
rapporto di lavoro con il candidato prescelto sarà costituito e regolato da un contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato redatto in forma scritta conformemente a quanto 
previsto dal CCNL del personale dell’area dirigenziale del comparto Funzioni Locali. 

La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata 
prima di procedere all’assunzione. Il riscontro delle dichiarazioni mendaci o la mancanza 
dell’effettivo possesso dei requisiti produrrà l’esclusione dalla procedura, nonché eventuali 
conseguenze di carattere penale. L’Amministrazione potrà disporre in qualunque 
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura per difetto dei 
requisiti prescritti. 

All’atto dell’assunzione, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il 
soggetto individuato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato; in caso contrario deve presentare la dichiarazione di 
opzione per il nuovo incarico. Nel caso il soggetto individuato risulti essere già dipendente 
del Comune di Brescia o di altra Pubblica Amministrazione, lo stesso potrà richiedere di 
essere collocato in aspettativa non retribuita fino alla scadenza dell’incarico. 

Espletate le procedure di cui ai paragrafi precedenti, il soggetto incaricato deve 
sottoscrivere 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 risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto ad alcuna indennità; in nessun 
caso possono essere concesse proroghe per l’assunzione in servizio. 
 
 
ART. 7 - COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI 
Tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno fornite ai candidati 
ESCLUSIVAMENTE a mezzo del sito internet del Comune di Brescia 
www.comune.brescia.it > il Comune > Concorsi e Mobilità > Collaboratore Sindaco Art. 
90). 
 
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli 
effetti. Non verranno, pertanto, inviate comunicazioni per posta ai candidati.  
 

http://www.comune.brescia.it/


 
 

Settore Risorse Umane – Servizio Assunzioni –  

Piazza della Loggia, 3 - 25121 Brescia - Tel. 030.2978314 Fax 030.297.8313 

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

P.IVA e C.F. 00761890177 

P
ag

in
a9

 

 
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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 il cui dato di contatto è direzionegenerale@comune.brescia.it; il dato di 
contatto del Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Brescia 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 in osservanza 
di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi 
previsti in capo agli enti locali; 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; 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. 9 – ALTRE INFORMAZIONI 
La procedura 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”. 

mailto:direzionegenerale@comune.brescia.it
mailto:RPD@comune.brescia.it
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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 online del Comune di Brescia e sul sito 
istituzionale dell’Ente. 
 
Il solo fatto della presentazione della domanda comporta per gli aspiranti l’accettazione di 
tutte le norme e condizioni riportate dal presente bando e dai regolamenti comunali per il 
personale. 
 
Per eventuali informazioni inerenti alla presente procedura i concorrenti possono rivolgersi 
al Settore Risorse Umane - Servizio Assunzioni - del Comune di Brescia (Piazza Loggia n. 
3 - tel. 0302978314-6-7-8) 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 14 maggio 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE 

Dott. Giulio Pinchetti 
(documento firmato digitalmente) 

 


