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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A 

TEMPO DETERMINATO E PIENO – EX ART.110 COMMA 1 D.LGS. N.267/2000, DA 

ASSEGNARE AL SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 

Scadenza 28.01.2021  
 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Visti:  
- l’articolo 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.e.i.; 
- l’articolo 19 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.e.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
- Il vigente Codice di Organizzazione del Personale di Lumezzane, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 07.05.2020; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 29.10.2020, avente ad oggetto 

“Assunzione di dirigente a tempo pieno e determinato ai sensi dell’articolo 110 
comma 1 D. Lgs. n.267/2000 del Settore Pianificazione, in esecuzione della 
deliberazione di giunta comunale numero 152/2020, avente ad oggetto: II 
Variazione e aggiornamento al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 
dell’Ente per gli anni 2020 – 2020 e contestuale verifica del rispetto valori soglia di 
cui al D.M. 17.03.2020”.  

- la determinazione RG 909 del 29/12/2020 di approvazione del presente avviso, 
- il C.C.N.L. Area Dirigenza Comparto Regioni E.E.L.L. 
- il D. Lgs. 11 aprile 2006 n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’art.6 della Legge 28 novembre 2005 n.246”; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazioni amministrativa” e successive modifiche 
e integrazioni; 

- la deliberazione di Giunta Comunale numero 11 in data 21.01.2020, esecutiva ai 
sensi di legge, rubricata: “Piano di azioni positive per la realizzazione della parita' 
tra uomo e donna per le dipendenti e i dipendenti del Comune di Lumezzane 
triennio 2020 - 2022";  

 

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Dirigente – con 
contratto a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi 110, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000 e ss.mm.e.i. e dell’articolo 19 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.e.i.– da 
assegnare al Settore Pianificazione e Governo del Territorio, per tre anni prorogabili fino 
alla data di scadenza del mandato amministrativo del Sindaco (2024).  
 

Sezione 1: RUOLO PROFESSIONALE E AMBITO DI ATTIVITA’ 

 
Il profilo ricercato svolge le funzioni di Dirigente di Settore, così come definite dalla 
normativa di riferimento e dal Codice di Organizzazione del Personale del Comune di 
Lumezzane. 

http://www.comune.lumezzane.bs.it/
mailto:comune.lumezzane@cert.legalmail.it


  
Città di Lumezzane 

 

 
 

 

Pagina 2/17 

 

Il dirigente selezionato sarà assegnato al Settore Pianificazione e Governo del Territorio, 
in particolare con le seguenti attribuzioni di carattere generale più puntualmente elencate 
nella definizione delle funzioni strategiche e attribuzioni organizzative di cui al 
provvedimento di Giunta Comunale numero 148 del 20.10.2020: 
 

- Governo del Territorio e del paesaggio e relativa legislazione nazionale e 
regionale, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica, alla realizzazione di programmi complessi, ed ai processi di 
riqualificazione e di rigenerazione urbana;  

- Pianificazione urbanistica strategica in relazione alla formazione e 
dimensionamento di strumenti generali e piani attuativi;  

- Gestione della fase di autorizzazione, realizzazione e verifica delle opere private e 
pubbliche incluse nei piani attuativi;  

- Gestione accordi e convenzioni in materia edilizia e urbanistica ai sensi della 
legislazione nazionale e regionale; 

- Gestione dei processi assegnati in relazione al rilascio e alla gestione di titoli edilizi 
e alla approvazione e gestione di opere di urbanizzazione;  

- Gestione dello Sportello Unico per l’Edilizia;  
- Gestione dei procedimenti di Autorizzazione Paesaggistica;  
- Gestione dei procedimenti espropriativi: coordinamento e gestione delle procedure 

relative a strumenti urbanistici preordinati all’esproprio;  
- Controllo edilizio del Territorio preventivo e repressivo ai sensi della legislazione 

nazionale e regionale tra cui la gestione delle dichiarazioni di conformità degli 
impianti degli edifici, delle segnalazioni, delle attività di verifica regolarità edilizia e 
compatibilità destinazioni d'uso per attività economiche;  

- Istruttoria dei piani urbanistici attuativi e relative varianti negli ambiti di 
trasformazione, nelle zone di nuovo insediamento, espansione e nelle zone 
speciali, nonché delle istanze relative ad interventi edilizi (permessi di costruire e 
denuncia di inizio attività) in aree ricomprese all'interno di Piani Urbanistici Attuativi 
e dei progetti esecutivi relativi alle opere di urbanizzazione da realizzare all’interno 
dei Piani Attuativi, dei Progetti Unitari, dei Piani Particolareggiati di iniziativa 
pubblica, degli Accordi di Programma. 

- Pianificazione e progettazione delle opere pubbliche e degli interventi di 
manutenzione straordinaria sul territorio comunale; 

- Gestione della manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, della viabilità locale 
e del sistema della ciclabilità, e dell’arredo urbano; 

- Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche e relativo 
monitoraggio; 

- Attività connessa all’esecuzione delle opere pubbliche; 
- Approvvigionamento di lavori mediante e-procurament e autonome procedure di 

acquisto; 
- Ufficio progettazioni opere pubbliche interno all’Ente; 
- Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, della viabilità locale, dei manufatti 

stradali e del sistema della ciclabilità e dell’arredo urbano;     

 

Sezione 2: COMPETENZE RICHIESTE DAL RUOLO 

 

Il ruolo richiede approfondite conoscenze e competenze tecnico-specialistiche nelle 

seguenti materie: 

 
Approfondita conoscenza del funzionamento degli Enti locali e normativa collegata: 
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Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi, accesso, trasparenza e 

anticorruzione: 
- Normativa in materia di procedimento amministrativo (L.241/1990 ss.mm.e.i.) 
- Diritto di accesso, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

(D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.e.i.); 
- Disciplina in materia di prevenzione della corruzione (L.190/2012); 
- Regolamento UE 2016/679 e GDPR; 

 

Contrattualistica pubblica 
- Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e.i.); 

 

Legislazione degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) con particolare riferimento all’attività 
deliberativa degli organi del comune, alla gestione del bilancio comunale e degli atti e 
procedimenti contabili; 

 

Legislazione in materia di lavoro pubblico (D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.e.i.); 

 

Codice di comportamento nazionale ed aziendale (D.P.R. 62/2013) 

 

Area delle competenze tecnico-specialistiche in materia di Pianificazione 

Urbanistica ed Edilizia: 
- Governo del Territorio e del paesaggio e relativa legislazione nazionale e 

regionale, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica, alla realizzazione di programmi complessi, ed ai processi di 
riqualificazione e di rigenerazione urbana;  

- Pianificazione urbanistica strategica in relazione alla formazione e 
dimensionamento di strumenti generali e piani attuativi;  

- Gestione della fase di autorizzazione, realizzazione e verifica delle opere private e 
pubbliche incluse nei piani attuativi;  

- Gestione accordi e convenzioni in materia edilizia e urbanistica ai sensi della 
legislazione nazionale e regionale; 

- Gestione dei processi assegnati in relazione al rilascio e alla gestione di titoli edilizi 
e alla approvazione e gestione di opere di urbanizzazione;  

- Gestione dello Sportello Unico per l’Edilizia;  
- Gestione dei procedimenti di Autorizzazione Paesaggistica;  
- Gestione dei procedimenti espropriativi: coordinamento e gestione delle procedure 

relative a strumenti urbanistici preordinati all’esproprio;  
- Controllo edilizio del territorio preventivo e repressivo ai sensi della legislazione 

nazionale e regionale;  

 

Area delle competenze tecnico-specialistiche in materia di Lavori Pubblici: 
- Progettazione, direzione lavori e collaudo opere pubbliche; 
- Affidamento lavori pubblici e gestione relativi contratti; 
- Gestione della manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, della viabilità locale 

e del sistema della ciclabilità, e dell’arredo urbano; 
- Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche e relativo 

monitoraggio; 
- Attività connessa all’esecuzione delle opere pubbliche 
- Gestione della manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico, scolastico, 

sportivo e cimiteriale; 
- Manutenzione stradale, degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti 

idrico-fognanti; 
- Sicurezza sul lavoro – Servizio di prevenzione e protezione –D. Lgs. 81/2008; 



  
Città di Lumezzane 

 

 
 

 

Pagina 4/17 

 

 

Il ruolo richiede competenze trasversali, riferite alle seguenti macro-aree: 

- La capacità decisionale, che, oltre alla presa di decisione, presuppone la 
capacità di acquisire e interpretare le informazioni in proprio possesso, associata 
alla capacità di prefigurare possibili scenari e all’agilità normativa, che consente di 
districarsi agevolmente nell’interpretazione delle norme e nella loro applicazione; 

- La capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate, sia economico-
finanziarie sia di personale, in relazione agli obiettivi definiti e alle attività 
assegnate al settore. Per quanto riguarda la capacità di gestione del personale, 
questa presuppone il presidio di tutti i sistemi che ad essa afferiscono, quali 
l’identificazione dei fabbisogni del settore, sia sotto il profilo delle risorse 
necessarie, sia rispetto alle esigenze e competenze dei collaboratori presenti, 
identificando e valorizzando le professionalità; 

- La capacità di comunicare efficacemente e di governare la rete di relazioni, 
siano esse interne (collaboratori, personale di altri settori, Amministratori) o 
esterne; 

- La capacità di essere flessibile e gestire la complessità, modificando piani, 
programmi o approcci al mutare delle circostanze e reagendo in modo costruttivo a 
situazioni impreviste o anomale. 

 

Sezione 3: REQUISITI D’AMMISSIONE: 

 

Alla presente selezione possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda (e cioè entro il termine perentorio di 30 

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta ufficiale – 4^ 

Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.100 del 29.12.2020), siano in possesso dei 
seguenti requisiti e titoli: 
 

Requisiti generali a) Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei paesi 
membri dell’Unione Europea ovvero familiare di cittadino di 
uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro purché titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere 
cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolari di 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 
174/1994, i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e 
di Paesi terzi devono possedere ai fini dell’accesso ai posti 
della Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti: 

– Godere dei diritti civili e politici negli stati di 
provenienza; 

– Essere in possesso, fatta eccezione della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica; 

– Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) Avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età 

costituente il limite per il collocamento a riposo; 
c) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del 

servizio militare (per i cittadini soggetti all’obbligo di leva 
ovvero per i nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art.1 della 
legge 226/2004).  
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d) Non avere riportato condanne penali e non avere 
procedimenti penali pendenti a proprio carico, salvo 
l’avvenuta riabilitazione, che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto 
di impego con la pubblica amministrazione; 

e) non aver riportato, nei due anni precedenti la data di 
scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari presso 
Pubbliche Amministrazioni, né avere procedimenti 
disciplinari in corso presso Pubbliche Amministrazioni 

f) 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 e inoltre non essere dipendenti dallo Stato o di enti 
pubblici collocati a riposo, anche in applicazione di 
disposizioni a carattere transitorio o speciale; 

g) Avere il godimento dei diritti civili o politici e, pertanto, non 
essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

h) Essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle 
mansioni proprie del profilo professionale richiesto. 
L’Amministrazione ha facoltà, in base alla normativa vigente, 
di sottoporre a visita medica preventiva, anche in fase 
preassuntiva, il candidato vincitore della selezione al fine di 
verificare l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 

i) Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e 
inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 al momento 
dell’assunzione in servizio; 

 

Titolo di studio Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (diploma di 
laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale nuovo 
ordinamento), appartenente ad una delle seguenti classi od 
equipollenti, secondo la classificazione MIUR 
(https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-
tra-titoli-accademici-italiani;): 

 

Diploma di Laurea, vecchio ordinamento, in Architettura o titolo 
di studio equipollente o equiparato a norma di legge ai sensi del D.I. 

del 09.07.2009: Lauree specialistiche della classe (DM 509/99) 
3/S Architettura del paesaggio; 4/s Architettura e ingegneria edile; 

Lauree magistrali della classe (D.M. 270/04) LM/3 Architettura del 
paesaggio, LM/4 Architettura e ingegneria edile-architettura; 

OPPURE 

Diploma di Laurea, vecchio ordinamento, in Ingegneria civile o 
titolo di studio equipollente o equiparato a norma di legge ai sensi 

del D.I. del 09.07.2009: Laurea specialistica della classe (DM 

509/99) 28/S Ingegneria civile; Lauree magistrali della classe 
(D.M. 270/04) LM/23 Ingegneria civile, LM/24 Ingegneria dei sistemi 
edilizi; LM/26 Ingegneria della sicurezza; 

OPPURE 

Diploma di Laurea, vecchio ordinamento, in Ingegneria edile o 
titolo di studio equipollente o equiparato a norma di legge ai sensi 

del D.I. del 09.07.2009: Laurea specialistica della classe (DM 

https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani
https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani
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509/99) 28/S Ingegneria civile; Lauree magistrali della classe 
(D.M. 270/04) LM/23 Ingegneria civile, LM/24 Ingegneria dei sistemi 
edilizi; LM/26 Ingegneria della sicurezza; 

OPPURE 

Diploma di Laurea, vecchio ordinamento, in Ingegneria edile - 

Architettura o titolo di studio equipollente o equiparato a norma di 

legge ai sensi del D.I. del 09.07.2009: Laurea specialistica della 

classe (DM 509/99) 4/s Architettura e ingegneria edile; Lauree 

magistrali della classe (D.M. 270/04) LM/4 Architettura e 
ingegneria edile-architettura 
  

Possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione 

connessa al titolo di studio posseduto ed iscrizione al relativo 

Albo; 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in 
possesso, alla data di scadenza dell’avviso di selezione o, 
comunque, di eventuale stipula del contratto di lavoro, 
dell’equiparazione degli stessi ad uno dei titoli di studio previsti per 
l’accesso, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 
(l’equipollenza del titolo di studio dovrà risultare da apposita ed 
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità a norma di 
legge). 
 

Requisiti 

professionali ex 

art.19 comma 6 

del D.Lgs. 

165/2001 

Essere in possesso di uno dei sottoindicati requisiti 

professionali (a carattere alternativo): 
 

1.Aver svolto attività, con esperienza acquisita per almeno un 

quinquennio, anche non continuativo, in funzioni dirigenziali, nelle 

specifiche funzioni e materie oggetto dell’incarico dirigenziale, in: 

organismi pubblici, enti pubblici e aziende pubbliche, ivi 
compresi gli incarichi ricoperti ex art.110, commi 1 e 2 del D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.e.i.; 
L’esperienza acquisita dovrà essere relativa almeno ad una 
delle aree delle competenze tecnico-specialistiche descritte alla 
Sezione 2 (Pianificazione urbanistica/Edilizia, Lavori Pubblici) 
oggetto dell’incarico dirigenziale. 
Lo svolgimento di funzioni dirigenziali deve risultare da contratto 
individuale di lavoro stipulato ai sensi del C.C.N.L. dell’Area 
Dirigenza che si applica al comparto in cui le funzioni sono 
svolte.  
I periodi maturati per effetto di contratti stipulati nella qualità di 
componente di struttura di staff negli uffici di supporto agli 
organi di direzione politica, non costituiscono titolo utile ai fini 
dell’accesso alla procedura di cui al presente avviso; 
 

organismi privati, enti privati e aziende private, 
L’esperienza acquisita dovrà essere relativa almeno ad una 
delle aree delle competenze tecnico-specialistiche descritte alla 
Sezione 2 (Pianificazione urbanistica/Edilizia, Lavori Pubblici) 
oggetto dell’incarico dirigenziale. 
Lo svolgimento di funzioni dirigenziali deve risultare da contratto 
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individuale di lavoro stipulato ai sensi del C.C.N.L. dell’Area 
Dirigenza che si applica al settore in cui le funzioni dirigenziali 
sono state svolte; 

OPPURE 

2. Avere conseguito una particolare specializzazione professionale, 
culturale e scientifica inerente almeno ad una delle aree delle 
competenze tecnico-specialistiche descritte alla Sezione 2 
(Pianificazione urbanistica/Edilizia, Lavori Pubblici), desumibile dai 
tre requisiti sotto riportati, posseduti contemporaneamente: 

I. Dalla formazione universitaria e postuniversitaria; 
II. Da pubblicazioni scientifiche; 

III. Da concrete esperienze di lavoro maturate per 
almeno un quinquennio, anche non continuativo, 
anche presso pubbliche amministrazioni, con 
inquadramento nella Categoria D/D3 – Comparto 
Funzioni Locali, o equivalente posizione 
professionale anche in relazione alle tabelle di 
equiparazione di cui al D.P.C.M. 26 giugno 2015; 

I periodi di servizio maturati per effetto di contratti stipulati nella 

qualità di componente di struttura di staff negli uffici di supporto agli 

organi di direzione politica, non costituiscono titolo utile ai fini 

dell’accesso alla procedura di cui al presente avviso, 

La specializzazione professionale richiesta per l’ammissione alla 

selezione non può prescindere da una formazione universitaria 

culminata nel conseguimento di laurea specialistica o magistrale 

ovvero di diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento 

didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 

1999, n.509. 

OPPURE 

 

3. Provenire dai settori della ricerca o della docenza universitaria, 
anche a contratto, dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e 
procuratori dello Stato. In particolare, per quanto riguarda i settori 
della ricerca e della docenza universitaria, l’esperienza, dovrà 
risultare da contratto/i individuale/i stipulato/i con Università. 
 

I requisiti professionali di cui ai punti 1 e 2 possono cumularsi ai fini 
dell’ammissione alla procedura. 

 
I requisiti suddetti prescritti per l’ammissione all’elenco degli aspiranti alla nomina devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
fatte salve le eccezioni specificate. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà comunque di disporre, in ogni momento, 
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 
 

Sezione 4: TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
L’incarico di cui al presente avviso viene conferito ai sensi dell’articolo 110 – comma 1 –
del D. Lgs. 267/2000, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, per tre anni 
prorogabili fino alla data di scadenza del mandato amministrativo del Sindaco (2024), 
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ovvero anticipatamente e nel rispetto dei termini di preavviso, nel caso cui vengano meno 
le necessità per le quali è stato attivato l’incarico o a seguito di interventi normativi che ne 
impediscano la prosecuzione. 
Fatto salvo l’automatico adeguamento ai successivi CCNL o ai successivi atti 
regolamentari interni dell’Ente, scaturenti dai processi riorganizzativi che coinvolgono 
anche il dirigente da selezionare a mezzo del presente avviso, il trattamento economico ex 
CCNL 03.08.2010 Dirigenza Regioni - Enti Locali per la prima assegnazione 
organizzativa, è il seguente: 

– Stipendio TABELLARE: € 43.310,90 annui lordi per 13 mensilità; 
– Retribuzione di POSIZIONE, propria della fascia determinata dal Nucleo di 

Valutazione, tra quelle previste dal Contratto Integrativo per la dirigenza; 
– Retribuzione di RISULTATO: una percentuale sulla base dei risultati raggiunti, non 

inferiore al 15% della retribuzione di posizione ai sensi di CCNL e CCDI;  
Il suddetto trattamento potrà essere rivisto, nella parte relativa alla retribuzione di 
posizione, tenendo conto delle modifiche organizzative relative al ruolo già deliberate dalla 
Giunta con decorrenza futura o che saranno approvate nel corso dell’incarico. 

 

Sezione 5: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITA’ 

 

Gli interessati dovranno far pervenire, tassativamente entro il termine perentorio di 30 

(trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 

ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami numero 100 del 29.12.2020), a 

pena di non ammissione alla procedura di selezione, domanda in carta semplice, 
redatta esclusivamente secondo lo schema allegato “A” al presente avviso. 

Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute fuori termine anche se 

il ritardo dipendesse da terzi o da forza maggiore 
 
La domanda deve pervenire entro il suddetto termine esclusivamente con una delle 
seguenti modalità: 

- mediante raccomandata R/R indirizzata al Servizio Risorse Umane del Comune di 
Lumezzane (BS) – Via Monsuello numero 154, 25065 Lumezzane (BS). Come 
termine di presentazione in tal caso NON farà fede la data del timbro dell’Ufficio 
Postale accettante ma unicamente la data di arrivo all’Ufficio protocollo del 
Comune di Lumezzane, data risultante dalla etichetta apposta sulla busta e/o 

domanda dallo stesso Ufficio Protocollo; non verranno prese in considerazione 

le domande che, anche se spedite nei termini, perverranno al Comune entro 

le ore 13:00 del giorno 1^ febbraio.2021  
Sul retro della busta contenente la domanda il candidato deve riportare il proprio 
nome, cognome, indirizzo e l’indicazione nell’oggetto “Candidatura per incarico 
dirigenziale a tempo pieno e determinato di Dirigente del Settore Pianificazione e 
Governo del Territorio”, allegando obbligatoriamente copia fotostatica di un 
documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità;  

 
- presentata direttamente all’Ufficio Protocollo nei seguenti giorni e orari: 

lunedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 08:30 alle ore 12:30 
martedì    dalle ore 08:30 alle ore 18:30 
Come termine di presentazione vale, in questo caso, il timbro dell’Ufficio protocollo, 
che rilascia idonea ricevuta, allegando obbligatoriamente copia fotostatica di un 
documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità, salvo il caso in cui la 
domanda venga presentata direttamente e sottoscritta, esibendo un documento di 
identità in corso di validità, in presenza di un dipendente incaricato a riceverla; 
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- mediante PEC (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente 
indirizzo: comune.lumezzane@cert.legalmail.it;. Qualora venga optato per il 
sistema di inoltro della domanda tramite PEC il candidato dovrà attenersi alle 
seguenti indicazioni: 

a) Invio della domanda e del curriculum in formato pdf entrambi sottoscritti 
con firma digitale;   

Oppure: 
b) Invio della domanda e del curriculum in formato pdf entrambi con firma 

autografa nonché invio della copia pdf del documento di identità; 
 
La PEC deve contenere nell’oggetto l’indicazione del nome, cognome, indirizzo del 
candidato e l’indicazione nell’oggetto “Candidatura per incarico dirigenziale a tempo pieno 
e determinato di Dirigente del Settore Pianificazione e Governo del Territorio”; 
La domanda deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del presente avviso, a 
tal fine fa fede la data e l’ora certificata dal gestore della PEC. 
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse 
da quelle sopra indicate. 
Il Comune di Lumezzane non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento 
delle domande di partecipazione, dovuto ad eventuali disguidi postali o comunque 
imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  
Con la domanda di partecipazione alla selezione, il candidato autorizza il Comune di 
Lumezzane alla eventuale pubblicazione del proprio nominativo sul sito web del Comune, 
per tutte le informazioni inerenti alla selezione, come indicato alla successiva Sezione 7. 
I concorrenti riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della Legge n.104/1992 potranno 
richiedere l’ausilio e/o i tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove, in 
relazione al proprio handicap. In tal caso, alla domanda dovrà essere obbligatoriamente 
allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della 
disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire 
all’Amministrazione di predisporre per tempo gli strumenti atti a garantire la regolare 
partecipazione. 
L’accertamento, da parte dell’Amministrazione, di dichiarazioni non veritiere comporterà 
l’esclusione del concorrente, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge in 
materia.  
 
Alla domanda deve, inoltre, essere allegata la seguente documentazione: 
 

- Ricevuta comprovante il versamento tassa di selezione di € 10,00, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità alternative: 

- mediante versamento con bollettino su c.c. postale n. 13814256 
intestato a Tesoreria Comunale - Comune di Lumezzane: 

- mediante versamento a favore della Tesoreria Comunale, c/o Unicredit 
spa -  Agenzia di Via Marconi 16 Lumezzane: c/c/b     IT 
21C0200854683000100381928: 

La ricevuta dovrà obbligatoriamente riportare la causale di versamento “Diritti di 
partecipazione alla selezione per incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato di 
Dirigente del Settore Pianificazione e Governo del Territorio”. Nel caso di omessa 
allegazione della suddetta ricevuta l’interessato sarà invitato, pena l’esclusione dalla 
selezione, a provvedere alla sua presentazione al momento della registrazione alla prima 

prova. Tale somma non è rimborsabile in alcun caso.  
 

- Copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il 
grado di parentela con un cittadino comunitario OPPURE copia del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, OPPURE copia della 

mailto:comune.lumezzane@cert.legalmail.it
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documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria 
(solo per i cittadini extracomunitari); 

 

- (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito 

all’estero): la copia 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;  

 

- Curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e firmato in ogni pagina 

ovvero sottoscritto digitalmente, da cui si evinca il possesso dei requisiti 
richiesti dal presente avviso. Il curriculum vitae formativo e professionale deve 
contenere tutte le indicazioni utili a valutare la formazione (titoli di studio posseduti, 
con data e sede del conseguimento, votazione riportata; l’esatta indicazione di 
percorsi di formazione professionale, specializzazioni, dottorati, o altri titoli) le 
attività professionali svolte (incarichi ricoperti e relative mansioni ed inquadramento 
contrattuale, enti, sedi e periodi nei quali sono state svolte le attività), le 
collaborazioni, le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga 
di rappresentare, nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività. Il  
curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, dovrà contenere altresì la 
dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati ai sensi degli artt.46 e 
47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, e la contestuale assunzione di responsabilità in 
merito a eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di 
formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445). 

- Documenti utili alla valutazione dei curricula ai fini della verifica dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla selezione. 
- I/Le candidati/e, a integrazione di quanto riportato nel curriculum vitae, potranno 

produrre certificazione in originale o copia autenticata ovvero copia fotostatica 
dichiarata dal concorrente conforme all’originale ai sensi di legge (artt.19 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000 n.445) , sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non 
autenticata di un documento di identità, ovvero potranno produrre, ai sensi 
dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà (in carta semplice) che deve essere sottoscritta e presentata unitamente 
a fotocopia non autenticata di un documento di identità, che contenga tutti gli 
elementi necessari alla valutazione di quanto dichiarato. 

- Eventuali pubblicazioni (a stampa), quali libri, saggi,articoli, devono essere 
prodotte in originale o estratto o in fotocopia autenticata dell’originale o in copia 
fotostatica dichiarata dal concorrente conforme all’originale ai sensi di legge 
(artt.19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445), sottoscritta e presentata unitamente 
alla fotocopia non autenticata di un documento di identità. In ordine alle opere 
redatte da più autori, potrà essere valutata la parte curata dal candidato solo se sia 
chiaramente evidenziata rispetto alle altre. In caso contrario non si darà luogo a 
valutazione. 

- Tutte le dichiarazioni nei curricula devono essere rese in modo esplicito; la 
dichiarazione generica non è ritenuta valida. 

  

- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
europeo (UE) 2016/79 e del D. Lgs. 196/2003 (da ritenersi assolta mediante la 
sottoscrizione dello schema di domanda di partecipazione allegata sub”A”); 

 
E, inoltre, solo per coloro che richiedono ausili/tempi aggiuntivi a fronte della disabilità 
riconosciuta: 
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- Certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti la specifica 
necessità (ausili/tempi aggiuntivi); 

 
ed inoltre, solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero: 
 

- Dichiarazione di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero con uno dei 
titoli di studio richiesti ovvero attestazione di avvio della procedura di 
riconoscimento. 

 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o 
riaprire i termini stessi qualora non ritenesse di individuare alcun nominativo da incaricare 
tra le domande pervenute. Può anche revocare il procedimento qualora l’interesse 
pubblico lo richieda. 
 

 

Sezione 6: AMMISSIONE, ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

 
L’istruttoria delle domande pervenute, la regolarizzazione di quelle che presentano 
irregolarità sanabili, ai sensi dell’articolo 70 del Codice di Organizzazione del Personale, e 
l’ammissione definitiva dei candidati saranno effettuate prima del colloquio, limitatamente 
ai candidati convocati. 
 

La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato nella sezione Bandi di 
concorso del sito internet del Comune di Lumezzane 
(http://www.comune.lumezzane.bs.it/concorsi) come specificato di seguito alla Sezione 7.  
 

Sezione 7: COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

 
La conferma della convocazione dei candidati ammessi al colloquio e la relativa data sarà 
pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di concorso” 
del sito internet del Comune di Lumezzane. La stessa, inoltre, sarà trasmessa all’indirizzo 
di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione alla selezione. 

La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e luogo di convocazione 

sarà considerata rinuncia alla selezione. 
I candidati non convocati al colloquio riceveranno una comunicazione separata all’indirizzo 
di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione alla selezione, seguita da 
Raccomandata R/R ovvero a mezzo PEC personale del candidato. 
Le informazioni di carattere generale relative alla procedura selettiva sono pubblicate sul 
sito web del Comune di Lumezzane (www.comune.lumezzane.bs.it;), Sezione  
“Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Bandi di concorso”. 
 
La pubblicazione sul sito web, oltre alle comunicazioni di cui sopra, hanno valore di 
notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai candidati, ai quali non sarà inviato alcun 
ulteriore avviso circa: 

- l’ammissione ovvero l’esclusione alla selezione; 
- la convocazione ai colloqui; 
- l’esito degli stessi; 

Dalla data di pubblicazione delle suddette comunicazioni decorreranno eventuali termini 
assegnati ai concorrenti ai fini della presentazione di osservazioni ricorsi. 

 

http://www.comune.lumezzane.bs.it/concorsi
http://www.comune.lumezzane.bs.it/
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Sezione 8: SELEZIONE 

 
Il possesso dei requisiti di ammissione richiesti, sarà verificato con le modalità stabilite dal 
vigente Codice di Organizzazione del Personale; l’ammissione al procedimento di 
selezione o la motivata esclusione sarà determinata con proprio atto dal Responsabile del 
Servizio Risorse Umane e comunicata agli interessati, con le modalità sopra descritte, 
dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.  
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione tecnica ed avverrà mediante 
esame comparativo delle professionalità possedute dai candidati attraverso la disamina 
dei curricula e colloquio teso ad approfondire la corrispondenza del curriculum in relazione 
alle competenze richieste. La selezione è finalizzata ad accertare tra coloro che hanno 
presentato la domanda, quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle 
esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale oggetto del presente avviso.  
La Commissione tecnica procederà alla valutazione dei curricula. Ciascun curriculum sarà 
valutato attribuendo valore sia al percorso formativo (laurea, eventuali specializzazioni o 
master, abilitazioni e/o iscrizioni ad albi professionali, docenze, pubblicazioni, ecc..), sia al 
percorso professionale, in particolare avendo riguardo ai periodi di esperienza specifica 
maturata, tenendo conto dei seguenti criteri: 
 
Massimo 10 punti, così suddivisi: 

Parametro Principali riferimenti Punteggio 

Esperienza  professionale maturata 
come dirigente, attinente rispetto 
all’oggetto dell’incarico (periodo 
ulteriore rispetto ai requisiti di 
ammissione) 

Durata dell’esperienza attinente; Max 3 punti 

Esperienza professionale maturata 
in posizione funzionale prevista per 
l’accesso alla dirigenza (cat.D/D3), 
attinente rispetto all’oggetto 
dell’incarico (periodo ulteriore 
rispetto ai requisiti di ammissione) 

Durata dell’esperienza attinente; 
Grado e livello dell’esercizio di 

responsabilità; 

Max 3 punti 

Esperienza professionale specifica 
inerente all’incarico da ricoprire. 
 

Durata dell’esperienza attinente; 
Grado di attinenza rispetto al 

profilo ricercato; 
 

Max 3 punti 

Specializzazione culturale e 
scientifica, attinente al profilo 
ricercato. Sono valutati master, 
dottorati di ricerca, corsi di 
specializzazione, corsi di 
formazione, perfezionamento, 
aggiornamento in materie attinenti 
alla professionalità dell’incarico da 
ricoprire, docenze e pubblicazioni e 
titoli vari  (ulteriori rispetto ai requisiti 
di ammissione) 

Attinenza al profilo ricercato e 
grado di specializzazione; 

Numerosità e rilevanza dei titoli 
e/o delle docenze,pubblicazioni 

e titoli vari; 

Max 1 punto 

 
L’applicazione dei punteggi di cui sopra non dà luogo a nessuna graduatoria, ma è 
esclusivamente finalizzata ad individuare la rosa dei migliori candidati da invitare a 
colloquio. 
 

I COLLOQUI DI SELEZIONE 
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Si svolgeranno presso la residenza comunale, in Via Monsuello numero 154 - Lumezzane 
 

Lunedì 1 marzo 2021 alle ore 10:00 
 

E potranno proseguire in date successive che saranno definite dalla commissione e 
comunicate ai candidati, in relazione al numero dei candidati ammessi 

 
I candidati saranno convocati mediante avviso pubblicato in “Amministrazione 
Trasparente”, sezione Bandi di concorso del sito web del Comune di Lumezzane e con le 
modalità di cui alla precedente Sezione 7 entro giovedi’ 04 febbraio 2021. 
Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
identità o di riconoscimento in corso di validità tra quelli indicati nell’articolo 35 D.P.R. 
445/2000 e ss.mm.e.i. 
 
La selezione verrà svolta con modalità organizzative che assicurino il rispetto di quanto 
prescritto dalla normativa vigente connessa allo stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Nel 
caso in cui la situazione lo rendesse necessario, lo svolgimento dei colloqui potrebbe 
essere svolto per via telematica. 

 
La selezione consisterà in un colloquio finalizzato ad una valutazione complessiva del 
profilo di competenza ed esperienza posseduto rispetto a quanto richiesto per lo 
svolgimento del ruolo per il quale si effettua la selezione. In particolare il colloquio è teso 
ad approfondire la corrispondenza del curriculum in relazione alle competenze richieste al 
fine di accertare quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze 
di copertura dall’esterno dell’incarico da ricoprire mediante la valutazione del possesso 
delle approfondite conoscenze, delle competenze tecnico-specialistiche nelle aree indicate 
nella precedente “Sezione 2” (Area delle competenze tecnico-specialistiche in materia di 
Pianificazione Urbanistica ed Edilizia, Area delle competenze tecnico-specialistiche in 
materia di Lavori Pubblici) e delle competenze trasversali. 
Al fine della valutazione delle competenze trasversali, la Commissione tecnica potrà 
essere integrata con un esperto in selezione del personale. Ai candidati invitati al 
colloquio, potrà essere somministrato un questionario di diagnosi comportamentale, i cui 
risultati saranno descritti dal componente della Commissione certificato all’utilizzo dello 
stesso e considerati nell’ambito della valutazione complessiva del profilo dei candidati. 
Durante il colloquio si procederà altresì all’accertamento della lingua inglese e dell’uso 
delle applicazioni informatiche più diffuse, ai sensi dell’articolo 37 comma 1 del D. Lgs. 
165/2001; 
La Commissione tecnica valuterà il grado di adeguatezza al ruolo rispetto alle succitate 
conoscenze e competenze tecnico-specialistiche, formulando un giudizio di colloquio sulla 
base dei parametri di seguito descritti: 
 

Giudizio di 

colloquio 

Parametri  

Altamente 
adeguato 
Da 27 a 30 punti 

Ottima analisi e contestualizzazione degli argomenti proposti; 
esposizione corretta ed approfondita dei contenuti richiesti; 
padronanza ed abilità espressiva nell’uso del linguaggio tecnico-
giuridico 

Adeguato 
Da 25 a 26 punti 

Soddisfacente analisi e contestualizzazione degli argomenti proposti; 
esposizione corretta dei contenuti richiesti; 
adeguato utilizzo del linguaggio tecnico-giuridico 

Sufficientemente 
adeguato 

Analisi semplificata e/o parziale degli argomenti proposti e del contesto 
di riferimento; 
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Da 21 a 24 punti esposizione sufficientemente corretta dei contenuti richiesti; 
approssimazione nell’utilizzo del linguaggio tecnico-giuridico 

Non adeguato 
Inferiore a 21 
punti 

Analisi insufficiente e/o difficoltà nella contestualizzazione degli 
argomenti proposti; 
esposizione incompleta e/o non pertinente dei contenuti richiesti; 
imprecisione e/o errori nell’utilizzo del linguaggio tecnico-giuridico. 

 
La Commissione tecnica – preventivamente rispetto alle attività di valutazione – definirà 
criteri di maggior dettaglio. Tali criteri saranno stabiliti dalla Commissione  tecnica nella 
prima riunione e saranno pubblicati sul sito web del Comune di Lumezzane 
(www.comune.lumezzane.bs.it;), “Amministrazione Trasparente”, sezione Bandi di 
concorso ai sensi dell’articolo 19 D.Lgs. 14.03.2013 numero 33, come modificato dall'art. 
18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e dall'art. 1, comma 145, lett. a), L. 27 
dicembre 2019, n. 160. 
Al termine della procedura, la Commissione tecnica redigerà un verbale della selezione, 
definendo motivatamente fra coloro che avranno sostenuto il colloquio, una rosa ristretta 
di candidati che abbiano conseguito una valutazione di maggiore adeguatezza rispetto al 
ruolo ricercato. I candidati inseriti nella rosa ristretta saranno presentati al Sindaco, 
unitamente alla valutazione espressa dalla Commissione. 
L’individuazione della professionalità cui attribuire l’incarico è operata dal Sindaco, tenuto 
conto dell’analisi dei curricula e dei colloqui espletati dalla Commissione tecnica e del 
giudizio finale formulato da quest’ultima.  
 
La valutazione della Commissione non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito. 
Il presente procedimento, che ha natura di procedura comparativa, è finalizzato 
unicamente all’individuazione della parte contraente legittimata alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e non dà, pertanto, luogo 
alla formazione di alcuna graduatoria di merito. È facoltà dell’Amministrazione, comunque, 
di stipulare un nuovo contratto di lavoro con altro candidato partecipante al presente 
procedimento in caso di risoluzione dell’originario contratto, intervenuta per qualsiasi 
causa. 
L’assunzione in servizio dovrà avvenire entro i termini assegnati con la relativa 
comunicazione, previo accertamento dei requisiti richiesti per la nomina e sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro. 
Il dirigente incaricato verrà sottoposto ad un periodo di prova nei termini previsti dal CCNL 
della dirigenza delle regioni e degli enti locali. 
L’Ente si riserva comunque la facoltà insindacabile di: 

- sospendere o revocare o annullare la procedura, o di prorogare la scadenza per la 
presentazione delle domande o riaprire i termini in caso di necessità; 

- non procedere all’affidamento dell’incarico, qualora dall’esame dei curricula dei 
candidati e/o dall’esito dei colloqui non si rilevino la professionalità, la preparazione 
e le competenze necessarie per l’assolvimento delle funzioni afferenti la posizione 
da ricoprire, 

 

Sezione 9: TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016 
Si fa riferimento all’Informativa Privacy allegata. 

 

Sezione 10: NORME FINALI 

Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda di 
partecipazione comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
disposizioni ivi contenute. 

http://www.comune.lumezzane.bs.it/
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000830224ART33,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000830224ART33,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000885325ART162,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000885325ART162,__m=document
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Ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del 
procedimento si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione 
allo stesso del candidato, attraverso la domanda di partecipazione. Il Responsabile del 
procedimento amministrativo è la dott.ssa Francesca Di Nardo e il termine di conclusione 
del procedimento è fissato entro sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare la presente selezione, senza che i candidati 
possano vantare diritti di sorta. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane del Comune di Lumezzane (BS), nei 
giorni di  

- lunedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 08:30 alle ore 12:30 
- martedì    dalle ore 08:30 alle ore 18:00 

 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Di Nardo tel: 0308929246 e-
mail: francesca.dinardo@comune.lumezzane.bs.it; 
  
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda è presente per tutta la 
vigenza dello stesso sul sito Internet del Comune di Lumezzane 
(www.comune.lumezzane.bs,it; ) alla sezione “Amministrazione Trasparente”- 
Sottosezione: “Bandi di concorso” 
 
Lumezzane 28 dicembre 2020 
 

Il Segretario generale 
Dott.ssa Francesca Di Nardo 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 
07.03.2005 n.82 e ss.mm.e.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Lumezzane, ai sensi dell’art.22 del D. Lgs. 82/2005Sf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - Bando di Selezione 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Lumezzane, via 
Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC 
comune.lumezzane@cert.legalmail.it, www.comune.lumezzane.bs.it, in qualità di Titolare del trattamento, 
tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail ecc.) o verbalmente e liberamente 
comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
Il Comune di Lumezzane garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

mailto:francesca.dinardo@comune.lumezzane.bs.it
http://www.comune.lumezzane.bs,it/
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1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00186 Roma Ghirardini Daniela 

 
Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Lumezzane in via Monsuello 
154. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può 
essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente indicati sul sito web: 
Mail : ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it 
PEC : comune.lumezzane@cert.legalmail.it 
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base del seguente presupposto di liceità: 

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione 
o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del 
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle 
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali  (Art. 13.1.e Regolamento 
679/2016/UE)  
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati 
in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal 
Comune di Lumezzane, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 

l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine 

intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti 
anche esterni incaricati dal Comune di Lumezzane tra cui i membri della Commissione esaminatrice della 

selelzione. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari approvato dal Comune). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso 
consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non 
espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 

obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” trasparenza” del sito web istituzionale 

del Comune di Lumezzane 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter 
partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 
possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) 

Il Comune di Lumezzane dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno 

conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione 
dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 

5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere 
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l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE 
 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei 

dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li 
hanno trattati; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei 

dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li 
hanno trattati; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile. 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento 

dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche 
mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica ai seguenti recapiti: 
Comune di Lumezzane, via Monsuello 154 25065 Lumezzane (BS) 
Mail : ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it 
PEC : comune.lumezzane@cert.legalmail.it 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 

personali. 
  


