
Allegato A determinazione n. 350 del 03/10/2019

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO,

INQUADRATO  NELLA  CATEGORIA  GIURIDICA  D,  POSIZIONE  ECONOMICA  D1,

RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E

TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI), AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 1 DEL D.LGS. N.

267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

in qualità di Responsabile dell’Area Servizi Generali

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale con la quale è stata approvata la programmazione del

fabbisogno  di  personale  per  il  triennio  2019/2021,  come  modificata  con  deliberazione  n.  79  del

30/09/2019.

Visto il comma 2 dell’art.110 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che disciplina il conferimento al di fuori

della dotazione organica di incarichi a contratto a tempo determinato a funzionari dell’area direttiva;

Richiamato l’art.11 del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto

2014 n. 114, emanata per “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per

l’efficienza degli uffici giudiziari”;

Richiamato il D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della

normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183”; 

Richiamato l’art.36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., come modificato e integrato in ultimo dall'art.9 del

D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75; 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il D. Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la propria determinazione n. 350 del 03/10/2019, con la quale è bandita la presente selezione,

nonché approvato il relativo avviso pubblico;

RENDE NOTO

Che è indetta una selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e tempo pieno

(36 ore settimanali), di un istruttore direttivo, responsabile dell’area servizi tecnici, inquadrato nella

categoria  giuridica  D,  posizione  economica  D1,  mediante  la  stipulazione  di  un  contratto  di  lavoro

subordinato, ai sensi dell’art.110, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., come



modificato dall’art.11 del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto

2014  n.114,  a  cui  affidare  la  direzione  di  area  e  unità  organizzativa  complessa,  nell’ambito  della

struttura organizzativa dell’Ente. 

Il presente avviso è emanato in osservanza delle disposizioni del D.Lgs.11 aprile 2006, n.198, così come

integrato e modificato dal D. Lgs. 25 gennaio 2010, n.5, concernenti le pari opportunità tra uomini e

donne per l’accesso al lavoro, come previsto dall’art.57 del Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i.. 

ART. 1 – POSIZIONE DI LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1.  Le  mansioni  del  profilo  professionale  sono  quelle  previste  dallo  status  di  “Funzionario  di  area

direttiva”, secondo le specifiche e qualificate competenze richieste. 

2. L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto ed avrà durata sino alla scadenza del mandato

amministrativo  del  Sindaco,  in  conformità  alle  disposizioni  normative  in  materia  e  anche

compatibilmente con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale e con gli

obiettivi di finanza pubblica. 

3. Il trattamento economico annuo lordo è definito in base al vigente contratto collettivo nazionale per

il Comparto Regioni Enti Locali, per la categoria giuridica di inquadramento “D”, posizione economica

“D1”.  Detti  emolumenti  sono  soggetti  a  ritenute  previdenziali,  assistenziali  ed  erariali  e  sono  da

corrispondersi secondo le disposizioni di legge, fatta salva l’applicazione in misura proporzionale degli

istituti contrattuali commisurati alla limitata durata della prestazione lavorativa. 

Il  trattamento  economico  complessivo  potrà  essere  eventualmente  integrato,  con  provvedimento

motivato approvato dalla Giunta, da un’indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione

professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di

mercato  relative  alle  specifiche  competenze  professionali.  Il  trattamento  economico  e  l'eventuale

indennità  ad personam  sono  definiti  in  stretta correlazione con la  normativa  vigente ed il  bilancio

dell'Ente.

ART. 2 - REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla presente selezione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti generali per

l’accesso al pubblico impiego indicati al successivo articolo e dei seguenti requisiti specifici, a pena di

esclusione: 

a) possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria (Civile, Edile, Edile-Architettura) e/o Architettura e/o

Pianificazione  territoriale  e  Urbanistica  o  altro  equipollente  ai  sensi  di  legge,  conseguito  secondo

l’ordinamento universitario previgente al D.M. 509/2009, ovvero della Laurea di 2° Livello Specialistico

(LS):  3S(classe  delle  lauree  specialistiche  in  Architettura  del  paesaggio),  4S  (classe  delle  lauree

specialistiche in Architettura e ingegneria edile), 28S (classe della laurea specialistica in Ingegneria



civile) e 54S (classe delle lauree specialistiche in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale)

ovvero  della  Laurea  Magistrale  (LM):  LM-3  (Architettura  del  paesaggio),  LM-4  (Architettura  e

ingegneria edile - architettura), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-

26 (Ingegneria della sicurezza), LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale), secondo

l’ordinamento universitario successivo ai D.M. 509/2009, D.M. 270/2004 e D.I. 9/2009, equiparato al

precedente; 

b) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o di Architetto; 

c) iscrizione al competente albo professionale; 

d)  comprovate  esperienze  di  lavoro  in  posizioni  direzionali,  maturate  per  almeno  5  anni  presso  le

Pubbliche  Amministrazioni,  altri  Enti  e  strutture  pubbliche,  ricomprese  nel  campo  di  applicazione

dell’art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., con inquadramento corrispondente alla categoria

giuridica  e profilo  professionale  equivalente a quello  richiesto  nel  presente avviso  o  comunque con

profilo equivalente per tipologia di mansioni oppure cinque anni di esercizio di libera professione con

specifiche conoscenze nella progettazione, direzione e collaudo e pianificazione urbanistica. 

Tutti i requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

ART. 3 REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il  possesso, da parte dei candidati, dei seguenti requisiti

generali, a pena di esclusione: 

a) cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea,

fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.2.1994,

serie generale, n.61; 

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella per il collocamento obbligatorio a riposo;

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo; 

e) idoneità fisica all’impiego; 

f) non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 13.12.1999,

n.475) o non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e, in ogni caso, di non essere stato

sottoposto a misura di prevenzione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità. Si precisa che ai

sensi  della  legge n.  475/99,  la  sentenza  prevista  dall’art.444 del  codice  di  procedura penale  (c.d.

patteggiamento) è equiparata a condanna; 

g)  non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  per  persistente  insufficiente  rendimento  o  licenziati

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 



h)  non  essere  stati  dichiarati  decaduti  dall'impiego  per  aver  conseguito  dolosamente  la  nomina

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art.127, primo

comma, lettera d) del testo unico concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con

D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3; 

i) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva ossia per i candidati di sesso maschile nati entro il

31.12.1985 ai sensi dell’art.1 della L. 23.08.2004, n.226, di essere in posizione regolare nei confronti di

tale obbligo; 

j) (eventuale per cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea): adeguata conoscenza della lingua

italiana. I cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea devono possedere i requisiti suddetti, fatta

eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, e inoltre devono: a) godere dei diritti civili  e

politici negli Stati di appartenenza o provenienza; b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

2. I requisiti previsti dal precedente comma per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla

data di scadenza del termine stabilito nell’avviso di selezione per la presentazione delle domande di

ammissione  e  debbono  permanere  al  momento  del  conferimento  dell’incarico  e  dell’eventuale

costituzione del rapporto. 

3. Ai candidati non in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, sarà comunicata l’esclusione

dalla selezione prima della data prevista per la valutazione dei curricula.  Tale provvedimento verrà

comunicato  agli  interessati  mediante  avviso  pubblicato  direttamente  sul  sito  web  istituzionale  del

Comune di Trenzano in evidenza nella “homepage” alla sezione “Amministrazione Trasparente” - sotto-

sezione “Bandi di concorso”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

4. L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, con provvedimento motivato, il

termine per la scadenza dell’avviso della presente selezione o di riaprire il termine stesso.

ART. 4 TERMINI DEL CONTRATTO 

Al candidato idoneo e collocato utilmente nella graduatoria, sarà proposta, previa verifica del possesso

dei requisiti dichiarati in sede di istanza, la costituzione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.110

del D. Lgs. n. 267/2000, comma 2, per la durata del mandato amministrativo del Sindaco, con esclusione

di ogni tacita proroga. 

Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è

risolto con effetto immediato. 

Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  non  può  trasformarsi  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato. 

L’incarico può comunque essere revocato in qualunque momento per i seguenti motivi:

- inosservanza delle direttive generali;  



- mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  e  per  i  risultati  negativi  dell’attività

amministrativa e della gestione; 

- inadempienza grave e reiterata. La revoca dell’incarico comporterà, altresì,  la risoluzione di

diritto del contratto di lavoro. 

Il Comune si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in qualsiasi momento qualora sussistano e/o

intervengano vincoli a carico dell’Ente in materia di spesa del personale imposti dalla normativa statale

e regionale vigente in materia, senza che il soggetto individuato possa vantare pretese e/o diritti nei

confronti dell’Ente.

Il contratto è risolto di diritto in ogni caso di cessazione del mandato del Sindaco, nonché nel caso in

cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui

all’art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000.

ART.  5 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI 

Per l’ammissione alla selezione, il concorrente deve presentare una domanda di partecipazione, redatta

in  conformità  allo  schema  allegato  al  presente  avviso,  in  carta  semplice,  nella  quale  è  tenuto  a

dichiarare  il  possesso  dei  requisiti  generali  per  l’accesso  al  pubblico  impiego  e  specifici  per

l’ammissione,  riportando tutte le  indicazioni  che sono contenute nei  precedenti  articoli,  a  pena di

esclusione.

La  domanda  di  ammissione  dovrà  essere  sottoscritta  in  calce  dal  candidato;  la  mancata

sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla selezione. La firma da apporre in

calce  alla  domanda  non  deve  essere  autenticata  così  come  disposto  dall’art.  39  del  D.P.R.  n.

445/2000. La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

La domanda di ammissione alla selezione va indirizzata al Comune di Trenzano - Via Vittorio Emanuele

n. 3 – 25030 Trenzano (BS) e dovrà pervenire - a pena di esclusione - entro e non oltre le ore 12 del

giorno 4 novembre 2019.

a) a mezzo presentazione diretta all’Ufficio Protocollo, sito in Via Vittorio Emanuele n. 3 – 25030

Trenzano (BS), negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30,

mercoledì  pomeriggio  dalle  ore  14:00 alle  ore 17:00,  sabato  dalle  9:00 alle  ore 12:00),  in  busta

chiusa,  sulla  quale  dovrà  essere indicato  “contiene  domanda  di  partecipazione  alla  selezione per

l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n.1 funzionario area tecnica, cat. D1, ai sensi

dell’art.110, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.”;

b) oppure inviata per lettera raccomandata A/R entro il termine di scadenza (farà fede la scadenza

del termine perentorio), in busta chiusa, sulla quale dovrà essere indicato “domanda di partecipazione

alla selezione per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di un istruttore direttivo cat. D

posizione economica D1, ai sensi dell’art.110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”



c)tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune

protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it

Con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in

caso di identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le

credenziali PEC, ovvero in caso di sottoscrizione della domanda mediante la firma digitale.

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti che

facciano pervenire le domande di partecipazione sotto altra forma. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da

inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali

o telegrafici o di qualsiasi natura comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza

maggiore.

L’avviso di selezione e lo schema di domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’Ente e

reperibili,  in  formato  estraibile,  sul  sito  istituzionale,  al  seguente  indirizzo:

www.comune.trenzano.bs.it, in evidenza nella “homepage” alla sezione “Amministrazione Trasparente”

- sotto-sezione “Bandi di concorso”, o possono essere ritirati presso l’ufficio segreteria del Comune

nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30). 

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere corredata da:

- curriculum vitae e professionale, compilato come da modello europeo, datato e sottoscritto, reso

nella forma di dichiarazione sostitutiva dei documenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. che

dovrà contenere l’esplicita  ed articolata  enunciazione dei  titoli  di  studio  e/o  di  altra  natura

posseduti, delle attività svolte, dell’esperienza professionale acquisita, con l’esatta precisazione

dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni e le pubblicazioni od ogni

altro  riferimento  che  il  concorrente  ritenga  di  rappresentare,  nel  proprio  interesse,  per  la

valutazione della sua attività. Il curriculum deve essere debitamente firmato dal concorrente a

pena di inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura selettiva. I titoli debbono

essere  dichiarati  nel  curriculum e  presentati,  invece,  in  originale  o  in  fotocopia  autenticata

soltanto se la selezione è superata;

- copia di un documento di identità in corso di validità;

- elenco in duplice copia, redatto su carta semplice, di tutti i titoli o documenti ad essa allegati,

debitamente sottoscritto dal concorrente.

I documenti, comunque, prodotti possono essere presentati in originale, in fotocopia autenticata,

ovvero in copia semplice, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la

conformità all’originale dei titoli stessi, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 entro il termine



ultimo per la presentazione della domanda.

Non è ammessa la produzione di documenti o di titoli scaduto il termine per la presentazione della

domanda di ammissione alla selezione pubblica.

Le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e

delle leggi speciali in materia. 

Non  è  sanabile  e  comporta  l’automatica  esclusione  dalla  selezione,  l’omissione  nella  domanda  di

quanto segue, laddove non altrimenti desumibile nel contesto e/o allegati della domanda stessa:

- Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio presso il quale il concorrente

desidera ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione;

- Indicazione della selezione alla quale il concorrente vuole partecipare;

- Firma in calce alla domanda.

Sono sanabili le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione

che non comportano l’esclusione come sopra specificato.

Saranno comunque esclusi dalla procedura selettiva:

- i candidati che presentano istanza di partecipazione senza apposizione della firma;

- i candidati che non si presentano per sostenere il colloquio alla data prestabilita;

- i candidati che presentano la domanda oltre il termine perentorio stabilito nel presente avviso;

- i  candidati  che  non  provvedano  al  puntuale  riscontro,  nei  tempi  assegnati  dal  Responsabile

dell’Area Servizi Generali, delle richieste di chiarimento e/o integrazione in merito alle istanze

presentate.

Il  provvedimento  di  esclusione  verrà  comunicato  agli  interessati  mediante  avviso  pubblicato

direttamente  sul  sito  web  istituzionale  dell’Ente  in  evidenza  nella  “homepage”  alla  sezione

“Amministrazione Trasparente” - sotto-sezione “Bandi di concorso”, con valore di notifica a tutti gli

effetti di legge.

La domanda di ammissione al concorso ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi 

della Legge 23/08/1988, n. 370.

ART. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE

1.  I candidati non esclusi verranno invitati a sostenere un colloquio presso la Sede del Comune di

Trenzano (BS) alla presenza di apposita Commissione composta da n. 3 componenti interni dipendenti

dell’Ente,  o  in  mancanza,  esterni,  esperti  nelle  materie  oggetto  del  colloquio  e,  se  dipendenti

pubblici, di categoria pari o superiore a quella dell’incarico da conferire.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente dell’Ente di categoria non inferiore alla C.



ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE
A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio massimo di 50 punti,
da attribuire, nel rispetto dei criteri generali sotto riportati:

1. esito del colloquio: (max  30 punti);
2. titoli di studio: (max 6 punti);
3. servizio  prestato  presso  le  Pubbliche  Amministrazioni,  altri  Enti  e  strutture  pubbliche,

ricomprese nel campo di applicazione dell’art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.:( max
6 punti);

4. curriculum professionale: (max 8 punti).

La Commissione, prima del colloquio, provvede alla valutazione dei titoli, dei curricula e del servizio 

prestato, integrando, laddove necessario, le modalità di attribuzione dei punteggi relativi a quanto 

disciplinato al presente articolo.

ART. 8 COLLOQUIO

Il colloquio è fissato per il giorno 6 novembre 2019. alle ore 16,30 presso la sede del Comune di

Trenzano (BS), Via Vittorio Emanuele II,n. 3.  

Eventuali variazioni concernenti la data, l’ora e la sede del colloquio verranno rese note esclusivamente

mediante pubblicazione sul sito istituzionale.  Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli

effetti di     legge.

Il colloquio effettuato dalla Commissione esaminatrice è finalizzato alla verifica del possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali richiesti per l’incarico da conferire.

La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- preparazione professionale specifica;

- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;

- conoscenza di tecniche e procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro.

Il colloquio concorrerà, altresì, ad approfondire la conoscenza della personalità del candidato e a 

valutare le sue attitudini e le sue competenze in relazione all’incarico da conferire.

La Commissione, immediatamente prima dello svolgimento della sessione dei colloqui, predeterminerà

le modalità di espletamento degli stessi e, qualora lo ritenga opportuno, potrà integrare i suddetti

criteri di valutazione.

Il colloquio si svolgerà alla presenza dell'intera Commissione, e secondo l'ordine che sarà deciso

dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo l'appello) e verterà

sulle seguenti materie:

- normativa  sui  lavori  pubblici  di  livello  nazionale,  regionale  e  locale  (D.  Lgs.  18.04.2016  n.50,

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56, Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di

attuazione del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - D.P.R. n.207/2010, per la parte ancora in vigore);



- normativa urbanistica di livello nazionale, regionale e locale;

- normativa edilizia e attività produttive (Suap) di livello nazionale, regionale e locale;

- normativa in materia di tutela del paesaggio di livello nazionale e regionale;

- normativa in materia di salute, sicurezza e prevenzione sul lavoro (D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., 

D.P.C.M. 231/2011);

- legislazione in materia di tutela ambientale;

- normativa in materia di pianificazione della mobilità e del traffico (Codice della strada e relativo 

regolamento di attuazione);

- elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riferimento all’Ordinamento 

degli enti locali;

- nuove norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto d’accesso ai documenti 

amministrativi e di riservatezza;

- legislazione concernente gli appalti, concessioni e contratti per opere pubbliche, ivi comprese atti

di deliberazioni dell’AVCP;

- legislazione sull’espropriazione per pubblica utilità;

- nozioni di diritto civile;

- nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

- rapporto di pubblico impiego con particolare riguardo alla responsabilità, ai doveri ed alle sanzioni

disciplinari  cui  è  soggetto  il  pubblico  dipendente  -  D.P.R.  16.04.2013,  n.62  “Codice  di

comportamento dei dipendenti pubblici”;

- nozioni in materia di atti e competenze dei titolari dei centri di responsabilità e dei titolari di 

posizioni organizzative;

- strumenti di programmazione e gestione, anche economica, del servizio (bilancio, peg);

- conoscenza  delle  recenti  normazioni  in  materia  di  trasparenza  (D.  Lgs.  n.33/2013  e  s.m.i.),

prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (Legge

n.190/2012  e  s.m.i.)  e  sistemi  di  valutazione  e  misurazione  della  performance  individuale  e

organizzativa (D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i);

- conoscenza del Codice dell’Amministrazione digitale;

- conoscenza  delle  principali  applicazioni  informatiche,  CAD,  CAM  e  GIS,  Internet  e  posta

elettronica,  ambiente  office,  con  particolare  riferimento  a  programmi  di  grafica,  attraverso

dimostrazioni operative (sarà espletata prova pratica su programmi autocad in dotazione all’Ente);

- conoscenza della lingua inglese, attraverso la traduzione di un breve brano con terminologia 

tecnica.

Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno al colloquio un punteggio inferiore a 

24/30;



L’elenco degli ammessi alla procedura, la data, l’ora ed il luogo del colloquio saranno comunicati agli

interessati  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Comune  all’indirizzo:

www.comune.trenzano.bs.it  in  evidenza  nella  “homepage”  e  nella  sezione  “Amministrazione

Trasparente” - sotto-sezione “Bandi di concorso”; tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti

gli effetti di     legge.

Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito verrà considerato rinunciatario e

quindi sarà escluso automaticamente dalla selezione.

Conclusa ogni singola prova individuale, la Commissione si ritira per procedere alla valutazione del

candidato ed attribuisce il punteggio tenuto conto dei criteri di valutazione suindicati.

Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  ai  colloqui,  la  Commissione  compila  l'elenco  dei  candidati

esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato.

L’esito  finale  del  colloquio  sarà  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  all’indirizzo:

www.comune.trenzano.bs.it in  evidenza  nella  “homepage”  nonché  nella  sezione  “Amministrazione

Trasparente” - sotto-sezione “Bandi di concorso”.

Il colloquio viene effettuato anche nel caso in cui vi sia solo un candidato che abbia presentato

domanda di partecipazione o sia stato ammesso alla selezione, a seguito della verifica del possesso

dei requisiti di partecipazione.

ART. 9 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Espletati tutti i colloqui, la Commissione redige la graduatoria finale ottenuta sommando, per ciascun

candidato,  il  punteggio  relativo  ai  titoli  e  quello  relativo al  colloquio,  per  i  candidati  che hanno

ottenuto al colloquio un punteggio di almeno 24/30.

In caso di parità di punteggio, precede in graduatoria il candidato con l’età anagrafica meno elevata.

La graduatoria verrà pubblicata esclusivamente sul sito web istituzionale in precedenza indicato, in

evidenza nella  “homepage”  alla  sezione “Amministrazione Trasparente”  -  sotto-sezione “Bandi  di

concorso”. Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti di     legge.

La graduatoria redatta in esecuzione del presente avviso potrà essere utilizzata per il conferimento

di ulteriori incarichi ex art.110, comma 1, D. Lgs. 267/00 e s.m.i. per la medesima categoria e lo

stesso profilo professionale.

ART. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il  conferimento definitivo dell’incarico è subordinato all’esito favorevole di un periodo di prova di

mesi tre di effettiva prestazione di lavoro, in conformità delle disposizioni dell’art.2096 del c.c..



Durante tale periodo non si applica l’istituto dell’indennità di preavviso.

L’incaricato  è  tenuto  a  fornire  una  prestazione  lavorativa  con  rispetto  dell’orario  prestabilito  di

lavoro,  dovendo  inoltre  garantire  la  presenza  sul  lavoro  oltre  il  normale  orario  di  servizio  delle

strutture coordinate per esigenze, ordinarie e straordinarie, connesse alle funzioni affidategli e/o la

partecipazione ad incontri programmati, iniziative ed attività inerenti alla posizione ricoperta.

Il  vincitore  potrà  essere  invitato  ad  assumere  servizio  in  via  provvisoria,  sotto  riserva  di

accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sottoporre l’incaricato a visita medica di controllo,

prima dell’assunzione in servizio. 

Il  vincitore  della  selezione  deve  prendere  servizio,  pena  decadenza,  entro  la  data  che  verrà

comunicata dal Comune e l’assunzione in prova conseguente alla selezione decorre dal giorno in cui lo

stesso assume servizio.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) si informa che

IL Comune di Trenzano, con sede legale in Via Vittorio Emanuele II, n.3, Trenzano (BS), in qualità di

titolare del trattamento tratterà i dati (identificativi, particolari e relativi a condanne penali e reati)

comunicati  dai partecipanti  al  concorso per le  finalità indicate nel  presente bando ai fini  di una

eventuale assunzione. I dati particolari (es. stato di salute, appartenenza razziale e/o etnica, ecc.)

sono quelli definiti dall’articolo 9 del GDPR. I dati relativi a condanne penali e reati, desumibili dal

casellario giudiziario, sono quelli definiti dall’art. 10 del GDPR. Il conferimento dei dati personali è

facoltativo, tuttavia si precisa che in mancanza dei dati necessari non sarà possibile accettare la

domanda.

I dati saranno trattati su supporti cartacei e informatici da personale incaricato dal titolare del

trattamento, e saranno comunicati all’esterno solo se necessario per l’espletamento delle finalità di

una eventuale  assunzione.  I dati  saranno  diffusi  solo  nei  casi  previsti  dalla  legge.  Il  titolare ha

designato il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) ai sensi dell’art.37 del GDPR. 

Il nominativo del DPO è consultabile all’interno dell’area “Amministrazione trasparente” del portale

Web istituzionale o richiedibile all’ufficio segreteria dell’Ente.

In  qualunque  momento  il  candidato  potrà  richiedere  l’informativa  estesa  ed  ottenere  dal

Responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la

portabilità,  l'opposizione al  trattamento dei  dati  personali  che lo  riguardano,  nonché in generale

esercitare tutti  i  diritti  previsti  dagli  artt.  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22 del  GDPR inviando un

messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@comune.trenzano.bs.it. La firma apposta in calce alla



domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione da parte del candidato varrà anche

come  autorizzazione  al  comune  di  Trenzano  ad  utilizzare  i  dati  personali  ivi  contenuti  per  la

redazione delle graduatorie e la successiva attivazione delle assunzioni.

IL  comune di  Trenzano  si  impegna  a  salvaguardare  tutti  i  dati  personali  di  cui  entri  in  possesso,

trattando e conservando gli stessi rigorosamente in accordo ai modi di legge

Art. 12 - NORME FINALI 

E’  in  ogni  modo condizione risolutiva del  contratto,  senza obbligo  di  preavviso,  l’annullamento  della

procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

Il presente avviso non fa sorgere per i partecipanti alcun diritto al conferimento dell’incarico di cui

trattasi presso il Comune di Trenzano che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad

alcun reclutamento o di modificare il presente avviso o di prorogarne la data di validità laddove ravvisi

l’assenza di candidati le cui professionalità siano ritenute idonee allo svolgimento dell’incarico oggetto

della presente procedura selettiva, restando, comunque, l’assunzione stessa subordinata al permanere

dei requisiti e dei limiti finanziari e tecnici previsti dalla vigente normativa in materia di assunzione di

personale. 

Il  presente  avviso  costituisce  lex  specialis,  pertanto  la  partecipazione  alla  selezione  comporta

implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni

vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Monica Tortelli dell’ufficio segreteria comunale alla quale è

possibile rivolgersi per informazioni telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 –

tel. 030 9709301 ovvero tramite email all’indirizzo mail: mtortelli@comune.trenzano.bs.it..

Trenzano, 03/10/2019

Il Segretario comunale

F.to Dott.ssa Valeria Ferro
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